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OGGETTO: Richiesta di patrocinio gratuito per utilizzo Gardasolar Gogo presso 
località Nora. Apposizioni loghi Comune di Pula e Visit Pula. 

 
 

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 20 (venti) del mese di giugno alle ore 09:15 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dottoressa Annalisa Porru 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 20/06/2019 

Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale 

Dottoressa Annalisa Porru 

 

Premesso che 

- con la nota protocollo n. 15224 del 12.06.2019 l’Ing. Luca Carboni, referente della ATENA Associazione 

Italiana di Tecnica Navale, comunica al Comune di Pula che nel corso della stagione estiva 2019 

arriverà, presso la Baia di Nora e le aree adiacenti, una imbarcazione elettrificata denominata GOGO di 

Gardasolar. GOGO è un Z.E.V. Zero Emission Vehicle, progettato dal Segretario di ATENA Sardegna, 

Davide Tagliapietra, Ingegnere Aerospaziale componente del team di America’s Cup Luna Rossa 

Challenge, con caratteristiche innovative che ne hanno decretato il massimo successo sui mercati 

nazionali ed internazionali. L’imbarcazione GOGO ha delle caratteristiche tali che permettono il pieno 

rispetto dell’ambiente. 

- con la sopra citata nota lo scrivente Ing. Luca Carboni, referente della ATENA, chiede il patrocinio 

gratuito per l’evento sopra descritto nonchè la possibilità di apporre i loghi del Comune di Pula e Visit 

Pula direttamente sulla imbarcazione. 

 
Considerato che il Comune di Pula è da sempre promotore di eventi che hanno come finalità la valorizzazione 

del territorio e la tutela dell’ambiente; 

 

Valutato che la richiesta sopra descritta avrà un significato altamente turistico per la città di Pula, che da 

sempre valorizza e promuove eventi di questo tipo, poiché il patrocinio gratuito rappresenta la forma di 

riconoscimento morale mediante il quale l’Amministrazione esprime simbolica adesione dell’Ente ad iniziative 

meritevoli di apprezzamento per le sue finalità turistiche, culturali, economiche e sociali. 

 

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno accogliere la richiesta dell’Ing. Luca Carboni, referente di ATENA, 

Associazione Italiana di Tecnica Navale, in collaborazione con l’Università di Cagliari Facoltà di Ingegneria 

DICAAR – Piazza d’Armi, e per l’effetto concedere il Patrocinio comunale e l’utilizzo del logo per le finalità 

turistiche perseguite da questa iniziativa. 

Visti 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 20/06/2019 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Di concedere, per le ragioni esposte in premessa, alla ATENA, Associazione Italiana di Tecnica Navale il 

Patrocinio gratuito del Comune di Pula e l’utilizzo dei loghi del Comune di Pula e Visit Pula per l’apposizione 

degli stessi su una imbarcazione elettrificata denominata GOGO di Gardasolar che si fermerà presso la Baia 

di Nora e le aree adiacenti, durante tutta la stagione estiva 2019; 

2. Di autorizzare la ATENA, Associazione Italiana di Tecnica Navale, all’utilizzo dei loghi del Comune di Pula e 

Visit Pula da apporre nella imbarcazione GOGO anche nel materiale pubblicitario della relativa richiesta; 

3. Di dare atto, altresì, che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione. 

4. Di dichiarare, all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 
 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Firmato Dottoressa Annalisa Porru 

Pula, 20/06/2019   
 

 
 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 20/06/2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la suesposta  proposta di deliberazione; 
 ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 A VOTI  unanimi, legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
5. Di concedere, per le ragioni esposte in premessa, alla ATENA, Associazione Italiana di Tecnica Navale il 

Patrocinio gratuito del Comune di Pula e l’utilizzo dei loghi del Comune di Pula e Visit Pula per l’apposizione 

degli stessi su una imbarcazione elettrificata denominata GOGO di Gardasolar che si fermerà presso la Baia 

di Nora e le aree adiacenti, durante tutta la stagione estiva 2019; 

6. Di autorizzare la ATENA, Associazione Italiana di Tecnica Navale, all’utilizzo dei loghi del Comune di Pula e 

Visit Pula da apporre nella imbarcazione GOGO anche nel materiale pubblicitario della relativa richiesta; 

7. Di dare atto, altresì, che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione. 

8. Di dichiarare, all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
          Il Presidente                                                                    Il Vice Segretario Comunale 
      F.to Carla Medau                                        F.to Dottoressa Annalisa Porru 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 27/06/2018 
   

  Il Vice Segretario Comunale 
                 F.to Dottoressa Annalisa Porru 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Pula 27/06/2018  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


