COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 68 del 23/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE W LA FORCELLA
PER LE OPERAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PULIZIA E UTILIZZO
DELL’AREA ADIACENTE IL SANTUARIO DI SAN COSIMO.

Originale
L’anno 2016 addì 23 del mese di Novembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/11/2016 n. 5245 inoltrata dal Sig.
Giovanni Balia in qualità di presidente in carica del Motoclub W La Forcella di Mamoiada tendente
ad ottenere l'autorizzazione per l’utilizzo del vecchio percorso sito nell’area adiacente il Santuario
di San Cosimo e da sempre utilizzato per le manifestazioni sportive motoristiche a carattere
occasionale;
DATO ATTO che, per il sito in questione, la suddetta associazione ha proposto di attuare le
necessarie operazioni di pulizia e sistemazione al fine di rimuovere rifiuti e sterpaglie che stanno
creando problemi nella raccolta delle acque meteoriche e nel loro smaltimento, in cambio di un
utilizzo del sopra citato percorso, per lo svolgimento degli allenamenti propedeutici all’attività
sportiva praticata dai suoi componenti;
CONSIDERATO che la proposta di cui sopra consente a questa amministrazione di sistemare le
problematiche legate alla manutenzione dell’area interessata oltre a garantirne la sorveglianza
attraverso il presidio da parte dell’associazione richiedente;
CONSIDERATO, altresì, che le operazioni di sistemazione e pulizia non determinano
trasformazione permanente del territorio poiché limitate alla riconfigurazione delle pendenze per la
raccolta delle acque meteoriche e all’apporto di modesti volumi di terra vegetale;
RITENUTO pertanto opportuno addivenire alla richiesta di cui sopra;
Unanime

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, qui intese integralmente riportate:
DI AUTORIZZARE, l’associazione Motoclub W La Forcella di Mamoiada, nella persona del
presidente in carica Sig. Giovanni Balia, ad attuare le necessarie operazioni di pulizia e
sistemazione per la rimozione dei rifiuti e delle sterpaglie che stanno creando problemi nella
raccolta delle acque meteoriche e nel loro smaltimento, nell’area adiacente il Santuario di San
Cosimo e da sempre utilizzata quale percorso per le manifestazioni sportive motoristiche a
carattere occasionale in cambio di un suo utilizzo per lo svolgimento degli allenamenti propedeutici
all’attività sportiva praticata dai componenti della stessa associazione;
DI DARE ATTO che la presente autorizzazione può essere revocata unilateralmente
dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento e senza che l’associazione possa vantare
diritti di nessun tipo;
DI RENDERE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Decreto Legislativo n° 267 del
18/08/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 28/11/2016 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 23/11/2016 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

