CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°
21
Del 06 marzo 2019
Oggetto:

Evento Su Guventeddu Surf Contest. Concessione patrocinio gratuito
all’Associazione Wind Ware Club per la realizzazione della manifestazione
sportiva. Edizione 2019.

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 06 ( sei ) del mese di marzo alle ore 10:05
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore proponente – Servizio Segreteria
Il Responsabile – Dottoressa Annalisa Porru
Oggetto:

Evento Su Guventeddu Surf Contest. Concessione patrocinio gratuito
all’Associazione Wind Ware Club per la realizzazione della manifestazione
sportiva. Edizione 2019.

Premesso che questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la promozione del territorio, con particolare
riguardo anche a tutte quelle attività sportive, sociali, culturali ed artistiche che costituiscono una occasione di
aggregazione e contribuiscono alla valorizzazione dell’immagine di Pula;
Vista la nota, protocollo n. 3004 del 05/02/2019, a firma del Signor Tomaso Di Lauro, residente in Pula Via San
Francesco 85, nella sua qualità di organizzatore dell’evento, con la quale comunica che, nel periodo 15 febbrai
30 aprile 2019, è in programma lo svolgimento di una gara di surf nel tratto di mare compreso tra Nora e Su
Guventeddu e durerà una giornata. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, sarà un’occasione in più per far
conoscere la nostra cittadina a diverse decine di persone con una positiva ricaduta, anche economica, per il
territorio e per le sue realtà turistiche. Sarà sicuramente una esperienza positiva sia per il bel clima di sportività
che si viene a creare fra tutti gli atleti in gara e le loro famiglie, sia per la grande opportunità di arricchirsi
godendo delle peculiarità specifiche dei territori ospitanti. Sarà un evento caratterizzato da un alto livello di
performance e destinato ad estimatori e professionisti dello sport. Tutto questo è confermato anche dal fatto
che anche il Campione internazionale di Surf, Leonardo Fioravanti, ha scelto il Nostro mare per surfare e poter
dimostrare le sue capacità sulle onde pulesi. Questo conferma che Pula ha acquisito un ruolo importantissimo
tra le migliori destinazioni italiane del Surf.
Preso atto che con la sopracitata nota il Sig. Tomaso Di Lauro ha richiesto il patrocinio gratuito per la
manifestazione sopra descritta;
Visto il programma dell’evento e considerato che richiamerà la partecipazione di numerosi sportivi del
territorio nazionale e internazionale;
Valutato, inoltre, che il patrocinio gratuito rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale
l’Amministrazione esprime simbolica adesione dell’Ente alle iniziative meritevoli di apprezzamento per le
finalità culturali, sportive e sociali;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, accogliere la richiesta del Sig. Tomaso di Lauro, organizzatore della
manifestazione sportiva sopra descritta e, conseguentemente, concedere il patrocinio comunale per le finalità
sportive, sociali e culturali perseguite dall’iniziativa;
Visti
- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs. 267/2000

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di dare atto che le attività relative all’evento “Su Guventeddu Surf Contest”, organizzate dal Sig.
Tomaso Di Lauro, residente in Pula Via San Francesco 85, nella sua qualità di organizzatore dell’evento,
si terranno in una giornata nel periodo che va dal 15 febbraio al 30 aprile 2019. Le modalità e i
particolari della manifestazione sportiva sono indicate nel programma dell’evento secondo la relazione
presentata dal Sig. Tomaso di Lauro. L’evento costituisce rilevante importanza per il carattere di
promozione del territorio in ambito sportivo, turistico e ambientale;
2. Di concedere, per le ragioni espresse in premessa, al Sig. Tomaso Di Lauro, organizzatore della
manifestazione sportiva, il patrocinio gratuito per lo svolgimento dell’evento sopra descritto;
3. Di autorizzare il Sig. Tomaso Di Lauro all’utilizzo dello stemma comunale 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 demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale l’adozione dei successivi
adempimenti per l’esecuzione del presente atto;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo 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 04/03/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di dare atto che le attività relative all’evento “Su Guventeddu Surf Contest”, organizzate dal Sig.
Tomaso Di Lauro, residente in Pula Via San Francesco 85, nella sua qualità di organizzatore dell’evento,
si terranno in una giornata nel periodo che va dal 15 febbraio al 30 aprile 2019. Le modalità e i
particolari della manifestazione sportiva sono indicate nel programma dell’evento secondo la relazione
presentata dal Sig. Tomaso di Lauro. L’evento costituisce rilevante importanza per il carattere di
promozione del territorio in ambito sportivo, turistico e ambientale;
2. Di concedere, per le ragioni espresse in premessa, al Sig. Tomaso Di Lauro, organizzatore della
manifestazione sportiva, il patrocinio gratuito per lo svolgimento dell’evento sopra descritto;
3. Di autorizzare il Sig. Tomaso Di Lauro all’utilizzo dello stemma comunale 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 demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale l’adozione dei successivi
adempimenti per l’esecuzione del presente atto;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo n°
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 13/03/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 13/03/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

