COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-114-2021 del 07/07/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 96
Adottata nella seduta del 08/07/2021
OGGETTO:

Milan Accademy Centro Estivo 2021. Concessione uso gratuito della
Piazza del Popolo e relativo palco per cerimonia di chiusure Milan
Camp, alla F.C.D. Pula Calcio.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 8 (otto) del mese di luglio alle ore 13:00 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in
modalità in presenza presso la 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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L’Assessore competente: Ombretta Pirisinu
Ufficio: Sport
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;
Richiamato il proprio precedente atto n. 88 del 23/06/2021 con il quale si è deliberato di concedere 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, congiunta mente alla Polisporteventi;
Vista la nota prot. n. 16678 del 06/07/2021 con la quale la Società FCD Pula chiede la concessione dell’utilizzo
gratuito della Piazza del Popolo e del palco nel pomeriggio di venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 18.30 alle ore
20.30 in occasione della cerimonia di chiusura della predetta manifestazione;
Dato atto che, come risulta dalla nota sopra richiamata con la quale si chiede la concessione dell’utilizzo gratui to della Piazza del Popolo e del palco:
- la serata prevede la consegna dei diplomi di partecipazione e chiusura del campo sportivo;
- l’evento vedrà la partecipazione di 42 ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 anni;
- la Società sportiva dichiara di garantire il rispetto delle linee guida in materia di contenimento di diffusione
del virus
Valutato che la manifestazione in argomento costituisce una occasione per valorizzare il territorio e promuovere i valori e la socialità sportiva nella nostra comunità e che l’adesione a tale manifestazione costituisce
un’importante vetrina per Pula, in virtù della rilevanza nazionale anche in un’ottica di destagionalizzazione turi stica;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, accogliere la richiesta della FCD Pula, che congiuntamente alla Polisporteventi ha organizzato la manifestazione in argomento, concedendo l’uso gratuito della Piazza del Popolo e del
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palco nel pomeriggio di venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 in occasione della cerimonia di chiu sura della predetta manifestazione;

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, l’uso gratuito della Piazza del Popolo e del palco nel pomeriggio di venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 in occasione della cerimonia di chiusura della
predetta manifestazione;
2.Di dare atto che sarà onere dell’Organizzazione garantire il rispetto delle linee guida relativamente
all’emergenza Covid19 e sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
3.Di dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;
4.Di impartire le direttive al Responsabile del Settore affinché adotti tutti gli atti necessari e conseguenti;
5.Di dichiarare 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
Teresa Matta
Doc. firmato digitalmente
Pula,

07/07/2021
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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, l’uso gratuito della Piazza del Popolo e del palco nel pomeriggio
di venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 in occasione della cerimonia di chiusura della manifesta zione come in proposta meglio indicata;
Dare atto che sarà onere dell’Organizzazione garantire il rispetto delle linee guida relativamente all’emergenza
Covid19 e sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
Dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;
Impartire le direttive al Responsabile del Settore affinché adotti tutti gli atti necessari e conseguenti per la fat tiva esecuzione del presente;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere e per l’approssimarsi dei tempi,
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 14/07/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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