COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 8
del 16/03/2021

Oggetto: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO ED EDIFICI
ACCESSORI
in via sperimentale per mesi dodici 12 ALLA SOCIETA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA “.U.S Torpè rappresentata da Manca Martino

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di marzo alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il Comune è proprietario di un impianto sportivo comunale sito in localita’ sant’Antonio, snc, che
comprende un campo sportivo in erba sintetica, spogliatoi ed edifici accessori, tribune coperte, piste per atletica
leggera, bagni per il pubblico e locali sottostanti le tribune, dei quali ha acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla
normativa in materia di uso, sicurezza e apertura al pubblico;
CONSIDERATO che:
a) l’Amministrazione promuove e sostiene, nelle forme più opportune, le attività sportive, nella convinzione della
rilevanza assunta dallo sport nella vita sociale in quanto espressione di uno dei fini istituzionali che l’Ente si propone
di perseguire, ovvero, assicurare alla collettività servizi fondamentali compresi quelli per il proprio benessere fisico;
b) la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli risorse sia in termini di personale da impiegare che
per le elevate spese di manutenzione;
c) la concessione in gestione dell’impianto sportivo ad una società sportiva può rilevarsi la scelta più opportuna per
l’Amministrazione;
VISTA la nota inoltrata dal Sig. Manca Martino, Presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica “U.S Torpè
rappresentata da Manca Martino ” con sede in TORPE’, assunta al protocollo dell’Ente, inerente la richiesta per
l’utilizzo del campo sportivo comunale nella stagione calcistica 2021/2022 per lo svolgimento di attività ludico sportive, nonché per lo svolgimento di eventuali manifestazioni e partite di campionato di Calcio;
DATO ATTO che l’impianto sportivo comunale attualmente non è utilizzato da società sportive locali; RITENUTO
opportuno, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, accogliere la proposta ed
affidare la gestione e la custodia del campo sportivo alla società sportiva U.S Torpè rappresentata da Manca Martino
con sede in TORPE’, che assuma in proprio di fronte all’amministrazione comunale la responsabilità sulla custodia,
controllo e manutenzione del campo da calcio a titolo gratuito, con le seguenti prescrizioni:
- deve essere consentito l’eventuale utilizzo del campo da calcio alla Scuola dell’obbligo;
- deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e lo sfalcio dell’erba nell’area adiacente il campo;
- il Comune si riserva la possibilità di utilizzare personalmente o assegnare ad altre società e/o organizzazioni
richiedenti il campo sportivo per l’organizzazione di singole manifestazioni sportive o culturali;
- eventuali nuove richieste per concessioni durature saranno valutate caso per caso, previa revisione di tutti gli
accordi presi;
DATO ATTO che la concessione in gestione delle strutture sportive in oggetto sarà disciplinata da apposito atto di
concessione che verrà stipulato con la Società U.S Torpè rappresentata da Manca Martino;
VISTO il regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi comunali;
RITENUTO, pertanto, dover fornire al Responsabile del Servizio le direttive per la concessione del campo comunale di
calcio;
DELIBERA
DI CONCEDERE, per le motivazioni indicate in premessa, l’uso dell’impianto sportivo comunale sito in localita’
Sant’Antonio, compresi gli spogliatoi, i servizi igienici e gli edifici accessori, all’Associazione sportiva dilettantistica
U.S Torpè rappresentata da Manca Martino con sede in Torpe’ per il periodo mesi dodici in via sperimentale, per lo
svolgimento di attività ludico - sportive promosse dalla Polisportiva medesima, nonché per lo svolgimento di
eventuali manifestazioni e partite di campionato di Calcio;
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio le seguenti direttive:
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- provvedere all’adozione degli atti necessari per la concessione in gestione e custodia dell’impianto sportivo
compresa la stipula con la Società Sportiva richiedente di apposita convenzione disciplinante le modalità di
concessione dei locali, con le seguenti prescrizioni:
1. deve essere consentito l’eventuale utilizzo del campo da calcio alla Scuola dell’obbligo;
2. deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e lo sfalcio dell’erba nell’area adiacente il campo;
3. il Comune si riserva la possibilità di utilizzare personalmente o assegnare ad altre società e/o organizzazioni
richiedenti il campo sportivo per l’organizzazione di singole manifestazioni sportive o culturali;
4. eventuali nuove richieste per concessioni durature saranno valutate volta per volta.
-La concessione verrà assegnata in via sperimentale per mesi dodici.
La presa d’atto dello schema di convenzione da siglare tra il Comune di Torpè e l’Associazione Sportiva
dilettantistica “U.S Torpè rappresentata da Manca Martino ” con sede in TORPE’
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 30/03/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 30/03/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 30/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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