DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 69 DEL 20/04/2022)

OGGETTO:

CAMPIONATO DEL MONDO DI
CHAMPIONSHIPS FORMULAKITE.
COORGANIZZAZIONE.

KITEBOARD - WORLK
16-22 MAGGIO 2022.

L’anno 2022 il giorno 20 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:25 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Assente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore allo Sport e dell’Assessore al Turismo;
premesso che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Eolo Beach Sports organizza
il
Campionato del Mondo Giovanile di Kiteboard “Worlk championship Formula Kite” che si terrà
presso i campi della Marina di Torregrande dal 16 al 22 maggio pp.vv.;
dato atto che l’ASD Eolo Beach Sports è attiva da quasi trent'anni sul territorio oristanese,
dedita alla pratica di diverse discipline e che, da oltre dieci anni, organizza manifestazioni
sportive a rilevanza internazionale che ha come protagonisti gli sport acquatici (windsurf
kiteboard, stand up paddle, surfing e wing-foil);
dato atto che la manifestazione si svolgerà durante la settimana centrale del mese di maggio,
con l’obiettivo di anticipare la stagione turistico-sportiva e di incentivare le pratiche degli sport
acquatici ma anche attività ludico - ricreative collaterali;
considerato che è prevista la partecipazione di oltre 100 atleti, ragazzi dagli 11 ai 21 anni che
prenderanno parte di questo appuntamento unico, che accompagnerà questa disciplina al
debutto olimpico in programma a Parigi nel 2024 con lo stesso format “individual” e la
realizzazione di classifiche divise tra uomini e donne;
dato atto che l’evento sarà seguito da tutte le maggiori testate giornalistiche e sui canali di
informazione sportivi nazionali e internazionali oltre che dirette streaming sui social e sui canali
multimediali, con l’obiettivo di rendere la città di Oristano tra i protagonisti nel programma del
quadriennio olimpico;
vista la nota acquisita al protocollo generale dell’ente n. 23696 del 12.04.2022, con la quale
l’Associazione Eolo Beach Sports chiede il patrocinio e il contributo di questa amministrazione
per la realizzazione dell'evento tramite la concessione beni mobili comunali necessari per la
migliore riuscita dell’iniziativa e un contributo economico per far fronte alle importanti spese
organizzative quantificate in presunti €. 212.000,00, di cui €. 60.000,00 per l'attività di
comunicazione;
considerato che questa amministrazione comunale, per fini statutari, intende concorrere, anche
in collaborazione con soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione e al sostegno di iniziative
che garantiscano la diffusione di specifiche attività culturali, sportive, ricreative e turistiche,
nonché tutte quelle iniziative che contribuiscono alla promozione e sviluppo del territorio
finalizzate all’incremento turistico - economico e di intrattenimento per la comunità locale;
accertato che l’iniziativa rappresenta un evento consolidato, fortemente apprezzato e atteso
dagli appassionati degli sport acquatici, contribuisce ad animare la località marina di
Torregrande e contribuisce all'avvio della stagione turistica creando opportunità di crescita e di
sviluppo economico locale;
ritenuto compartecipare alle spese di realizzazione dell'importante evento, nella misura di €.
10,000,00, nella certezza che avrà importanti ripercussioni dal punto di vista sportivo ma
anche turistico;
ritenuto, altresì, concedere l’uso temporaneo del logo istituzionale del Comune di Oristano per
l’attività di informazione, l'esenzione del canone di pubblicità oltre alle attrezzature necessarie
all’allestimento dell’area, quali: 1 palco 10 x 10m, 50 transenne e 50 sedie;
dato atto che l’organizzazione tecnico - logistica della manifestazione, nonché l’espletamento
di tutti necessari e conseguenti adempimenti, sarà curata, in ottemperanza alle normative
vigenti, interamente dalla medesima Associazione che si farà carico di tutti gli adempimenti
tecnici e amministrativi oltre al ritiro, montaggio e smontaggio e riconsegna del palco e delle
attrezzature, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi altro onere e obbligo non previsti
dal presente atto;
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richiamato il “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale”
approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 29.04.2021, che disciplina il canone
patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dirigente del Settore Servizi alla
persona e cittadinanza e del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria
Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di accogliere la richiesta presentata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Eolo
Beach Sports, di patrocinare e di compartecipare
all’organizzazione della
manifestazione sportiva Campionato del Mondo Giovanile di Kiteboard “Worlk
championship Formula Kite” che si terrà presso la Marina di Torregrande dal 16 al 22
maggio pp.vv.;

2.

di partecipare alle spese per l'attività di comunicazione e promozione dell’evento, della
marina di Torregrande e del territorio di Oristano nella misura di €. 10.000,00 a fronte di
una spesa preventivata di €. 60.000,00;

3.

di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria per €. 5.000,00 sul capitolo 5554
“compartecipazione organizzazione spettacoli e manifestazioni turistiche” e €. 5.000,00
sul capitolo 4222 “compartecipazione iniziative nel campo dello sport”, del bilancio
2022;

4.

di concedere, altresì, l’uso temporaneo del logo istituzionale del Comune di Oristano per
l’attività di promozione e pubblicità, di un palco 8x8, di 50 transenne, 10 tavoli e 50
sedie;

5.

di dare atto che, trattandosi di manifestazione che riveste rilevante interesse in ambito
sportivo -turistico di cui il Comune è partner, l’associazione è esentata dal canone di
pubblicità, ai sensi dell’art. 30, lett. a del “Regolamento comunale per l’applicazione del
canone unico patrimoniale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34
del 29.04.2021;

6.

di dare atto che l’organizzazione tecnico - logistica della manifestazione, nonché
l’espletamento di tutti necessari e conseguenti adempimenti tecnici e amministrativi,
saranno curati dall’Associazione Eolo Beach Sports, in ottemperanza alle normative
vigenti, ivi compresi il ritiro, montaggio e smontaggio e la riconsegna del palco,
sollevando questa Amministrazione da qualsiasi altro onere e obbligo;

7.

di dare atto che è obbligo per il soggetto organizzatore, di munirsi delle eventuali
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione di pubblici
spettacoli;

8.

di dare atto che l’Associazione dovrà operare nel rispetto di tutte le misure di sicurezza
e prevenzione del contagio da Covid-19 ai sensi della vigente normativa;

9.

di dare mandato ai Dirigenti del Settore Programmazione e gestione delle risorse e
Settore Servizi alla persona e cittadinanza, del Settore Sviluppo del territorio e del
Settore Uffici in Staff - Corpo di Polizia Locale di porre in essere gli atti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione per la buona riuscita dell'iniziativa;

10.

di dare atto che il contributo dovrà essere analiticamente rendicontato;

11.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 stante
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l’imminente data di inizio della manifestazione.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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