
COMUNE DI
OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 OGGETTO:  Approvazione proposta presentata dall'Associazione
sportiva dilettantistica  Unione Ciclistica Orosei con sede in  P.zza
Mercato 1   ,P.I  01035940913  che riguarda l'area  comunale Binza
e CresiaDEL 29-03-2018

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 10:30, nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Canzano Nino Sindaco P
Loi Antonello Assessore A
Chessa Sandro Assessore P
Vardeu Giovanni Assessore P
Chessa Serena Assessore P
Langiu Giovanna Assessore P
presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Sindaco  Nino Canzano.

Partecipa alla seduta il Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Basolu.

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.32  del 12.03.2018  predisposta dal responsabile
dell’area tecnica Ing. Silvia Esca avente per oggetto: “Approvazione proposta presentata
dall'Associazione sportiva dilettantistica  Unione Ciclistica Orosei con sede in P.zza
Mercato 1,P.I  01035940913  che riguarda l'area  comunale Binza e Cresia”  come sotto
riportata:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale  n°144 del 29/11/2016 con la quale
sono  state approvate le linee di indirizzo per la concessione in uso di alcune aree verdi
comunali al fine di incentivarne la riqualificazione e la valorizzazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale  n°7 del 25/01/2018 con la quale
sono  state approvate le linee di indirizzo per la concessione in uso dell’area comunale in
località Binza e Cresia al fine di incentivarne la riqualificazione e la valorizzazione;

Visto  l’avviso pubblico prot. 1571 del 07/02/2018    che prevede una procedura aperta
per la presentazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione   da parte di
associazioni;

Visto che nei termini fissati dal bando è stata presentata un’unica proposta
dall’Associazione sportiva dilettantistica   Unione Ciclistica Orosei, con sede in  P.zza
Mercato 1,  P.I  01035940913,  riguardante l’area comunale di Binza e Cresia;

Vista la determinazione del Responsabile dell’area tecnica  n°282 del 28/03/2018  che
dichiara ammissibile la proposta presentata ;

Visto, in particolare, il verbale allegato alla succitata Determinazione dalla quale si
evincono le migliorie proposte dall’associazione rispetto alle richieste minime formulate
dall’ Amministrazione e in particolare:

 realizzazione di un manufatto amovibile in legno adibito a spogliatoio , deposito1.
parco bici, servizi igienici,
realizzazione di un Pump Track,2.
realizzazione di manufatti per abilità ciclistiche,3.
apposizione di manufatti prefabbricati per attività ludiche,4.
posizionamento di fioriere e panchine,5.
corsi gratuiti pomeridiani della durata di 2h per due volte la settimana rivolto ai6.
bambini  (CONI Ragazzi).

Ritenuto che la proposta presentata dall’associazione garantisce, così come era previsto
nei programmi dell’amministrazione esplicitati nella citata Deliberazione della Giunta
comunale n°7 del 25/01/2018, il  recupero, la riqualificazione e la valorizzazione   di
un’area allo stato attuale fortemente degradata, garantendo  l’ampliamento  dell’offerta
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sportiva rivolta ai bambini  e l’effettuazione, senza costi per l’amministrazione, dell’attività
di  manutenzione e di custodia.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili dell’area tecnica
e dell’area urbanistica, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 e
riportati nel testo della presente deliberazione.

DELIBERA

Di approvare la proposta presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Unione
Ciclistica Orosei con sede in  P.zza Mercato 1, P.I  01035940913;

di assegnare in concessione l’uso gratuito  dell’area di Binze Cresia  alle condizioni
fissate dal capitolato allegato al bando  per un periodo che viene stabilito in anni  6 (sei),
ritenuto congruo in relazione al progetto di valorizzazione e riqualificazione presentato;

di autorizzare l’associazione a presentare le istanze necessarie per ottenere i nulla osta
e i provvedimenti autorizzatori richiesti per la realizzazione di quanto proposto;

Di dichiarare, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.

Rilevato che sulla proposta sopra riportata sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica
e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

Ritenuto di provvedere all’approvazione della proposta in argomento.

Con voti unanimi, espressi in forma palese.

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione n.32  del 12.03.2018  predisposta
dal responsabile dell’area tecnica Ing. Silvia Esca avente per oggetto: “Approvazione
proposta presentata dall'Associazione sportiva dilettantistica  Unione Ciclistica Orosei con
sede in P.zza Mercato 1,P.I  01035940913  che riguarda l'area  comunale Binza e Cresia”
come sopra riportata.

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N.267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole

Data 28-03-2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to  Silvia Esca

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole

Data 28-03-2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to  Efisio Roych

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to  Nino Canzano F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi
sino al 14-04-2018, ai sensi dell’art.37, comma 3, della L.R. 4/02/2016, n.2.
Orosei, 30-03-2018 Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva
 dallo stesso giorno in cui la deliberazione è adottata,  a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.
Orosei, Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu
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