COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-104-2021 del 23/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 88
Adottata nella seduta del 23/06/2021
OGGETTO:

Milan Academy Centro Estivo 2021. Concessione patrocinio gratuito e uso gratuito
dell'impianto "Stadio Le Aie" alla F. C. D. Pula Calcio. Direttive al Responsabile del
Settore.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 23 (ventitrè) del mese di giugno alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è svol ta in modalità in presenza, nella Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca
Lecca.
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SETTORE TURISMO SPORT E POLITICHE COMUNITARIE
Premesso che:
oil Comune di Pula promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero con particolare riguardo alle
forme di socializzazione giovanile e anziana (art. 2 dello statuto Comunale);
ol’Amministrazione comunale si impegna a promuovere attività ed eventi che contribuiscano a destagionalizzare i flussi turistici nel territorio;
Dato atto che in data 22/06/2021 il Sig. Gianfranco Serra, Presidente della FCD Pula, ha presentato al protocol lo generale dell’Ente, acquisita al numero di protocollo 15248, una nota tendente ad ottenere la concessione di
un patrocinio a titolo gratuito, nonché la concessione dell’utilizzo gratuito dell’impianto “Stadio Le Aie”, per
l’organizzazione di una tappa del Milan Academy Centro Estivo 2021 a Pula, evento che avrà inizio il 4 luglio e
terminerà il 9 luglio 2021. L’evento in questione, organizzato congiuntamente alla Polisporteventi (gestore dei
Milan Camp in Italia e Spagna), è un campo estivo settimanale al quale parteciperanno un minimo di 40 e un
massimo di 60 bambini/e e ragazzi/e (dai 5 ai 15 anni). Il campo è anzitutto una vacanza da vivere tra ragazzi:
una vacanza incentrata sul calcio e sui colori rossoneri, ma non di solo calcio; in altre parole è una settimana di
divertimento e di vita assieme agli altri ragazzi imparando a rispettarsi. È un momento importante per stimola re il senso di responsabilità e per imparare il valore delle regole e dell’educazione, per trasformare la gioia
dell’infanzia in un momento di passione indimenticabile semplicemente giocando.
Considerato che l’Organizzazione si impegna a garantire il rispetto delle linee guida per i centri estivi e le attivi tà ludico-ricreative, pubblicate dal dipartimento per le politiche della famiglia, per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 3 dell’emergenza Covid19.
Valutato che
- la manifestazione in argomento costituisce una occasione per valorizzare il territorio e promuovere i valori e
la socialità sportiva nella nostra comunità;
- il patrocinio gratuito rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale l’Amministrazione comunale esprime simbolica adesione dell’Ente alle iniziative meritevoli di apprezzamento per le finalità perse guite in ambito sportivo, culturale e sociale;
Ritenuta l’adesione a tale manifestazione un’importante vetrina per Pula, in virtù della rilevanza nazionale an che in un’ottica di destagionalizzazione turistica;
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Richiamato il regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi, n. 8 del 15/02/2011 ed in
particolare l’articolo 3;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, accogliere la richiesta del Sig. Gianfranco Serra Presidente della FCD
Pula, che congiuntamente alla Polisporteventi, organizzatori della manifestazione e, conseguentemente, conce dere il Patrocinio gratuito e l’utilizzo gratuito dell’impianto “Stadio Le Aie” per le finalità descritte, costituenti
un apporto significativo alle iniziative di sportività e sviluppo sociale intraprese dall’Amministrazione comunale;
Ritenuto, inoltre, di dover impartire le direttive al Responsabile del Settore affinché adotti tutti gli atti necessa ri e conseguenti;
Visti
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1.Di concedere, per le ragioni esposte in premessa, il Patrocinio gratuito del Comune di Pula, nonché la concessione dell’utilizzo gratuito dell’impianto “Stadio Le Aie”, per la manifestazione sportiva “Milan Academy Centro Estivo 2021”, che si svolgerà a Pula tra il 4 e 9 luglio 2021 presso la struttura sportiva “Le Aie”,
organizzata dalla FCD Pula, con sede legale in Via Porrino Pula, congiuntamente alla Polisporteventi;
2.Di dare atto che sarà onere dell’Organizzazione garantire il rispetto delle linee guida per i centri estivi e le
attività ludico-ricreative, pubblicate dal dipartimento per le politiche della famiglia, per la gestione in si curezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 3 dell’emer genza Covid19, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
3.Di autorizzare la FCD Pula all’utilizzo dello stemma comunale e del logo turistico da apporre nel materiale
pubblicitario delle attività inerenti l’evento sportivo;
4.Di dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;
5.Di impartire le direttive al Responsabile del Settore affinché adotti tutti gli atti necessari e conseguenti;
6.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
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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
Teresa Matta
Doc. firmato digitalmente
Pula,

23/06/2021

Delibera della Giunta Comunale n. 88 del 23/06/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica come per legge
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Concedere, per le ragioni esposte in premessa, il Patrocinio gratuito del Comune di Pula, nonché la concessione
dell’utilizzo gratuito dell’impianto “Stadio Le Aie”, per la manifestazione sportiva “Milan Academy Centro Estivo
2021”, che si svolgerà a Pula tra il 4 e 9 luglio 2021 presso la struttura sportiva “Le Aie”, organizzata dalla FCD
Pula, con sede legale in Via Porrino Pula, congiuntamente alla Polisporteventi;

Dare atto che sarà onere dell’Organizzazione garantire il rispetto delle linee guida per i centri estivi e le attività
ludico-ricreative, pubblicate dal dipartimento per le politiche della famiglia, per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 3 dell’emergenza Covid19, solle vando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;

Autorizzare la FCD Pula all’utilizzo dello stemma comunale e del logo turistico da apporre nel materiale pubbli citario delle attività inerenti l’evento sportivo;

Dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;

Demandare il Responsabile del Settore all’adozione degli atti conseguenti per la fattiva esecuzione del presen te;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.

Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere, e in considerazione dell’approssimar-
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si della data del 4 luglio 2021
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 28/06/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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