
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n.46 DEL 24/04/2014

CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
SIMEONE MARCO

VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
SINDACO

Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Santus Claudio Alberto che provvede alla 
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta il Vice Sindaco Dott. Walter Mario Conte che dichiara aperta la 
trattazione della proposta n. 682 del 15.04.2014 corredata dei prescritti pareri.

Proposta n° 682 del 15/04/2014

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE MOTOCAVALCATA DELL'11 MAGGIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibere di GC n.73/2012 e 120/2012 si è stabilito di concedere temporaneamente in uso a 
titolo oneroso ai gestori di pubblici esercizi , associazioni e privati cittadini , alcuni immobili e strutture facenti 
parte del  patrimonio comunale;
Viste le note n.3852,3853 e 3855 protocollo generale del 02/04/2014, con cui il Motoclub Lanciasassi – via 
Carbonia 68 – Narcao CI – cf 90031070924, comunica che in data 11 maggio pv si svolgerà sul territorio del 
Comune di Carloforte una passeggiata con moto e quad, nel rispetto delle norme del CdS;
Vista in particolare la nota n 3852 con cui viene richiesto l’utilizzo della struttura all’altezza di piazza Pegli del 
“Mercato del Pesce”, per il ricovero di persone e mezzi partecipanti alla passeggiata; 
Visto il programma della manifestazione ed in particolare l’itinerario che sarà percorso dai mezzi, protocollato 
al n 177PL14;
Considerato che la manifestazione, già lo scorso anno, è stata veicolo per la conoscenza delle bellezze 
naturali dell’isola, nel rispetto delle stesse, in particolare della ZPS “Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e  
Punta delle Oche – Isola di San Pietro” (codice ITB043035), individuata con decisione Commissione 
europea n. 3261 del 19 luglio 2006 in G.U. CE n. L259 del 21 settembre e che  pertanto questa 
Amministrazione Comunale intende sostenerla;
Ritenuto pertanto di dover aderire alla richiesta di sponsorizzazione della motocavalcata, partecipando 
all’organizzazione con le iniziative illustrate in dispositivo;
Visto il dlgs 267/2000

 
DELIBERA ALL'UNANIMITA'

1.     Di concedere l’uso gratuito, per l’11 maggio,  della struttura “Mercato ittico” di piazza Pegli (in deroga a quanto 
stabilito dalla delibera GC 73/2012;

2.     Di concedere l’uso gratuito del palco nella configurazione m 5x5, compreso montaggio e occupazione suolo 
pubblico;
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3.     Di autorizzare l’inserimento del logo del Comune di Carloforte tra gli sponsors della manifestazione.

4.  Di rendere la seguente deliberazione immediatamente esecutiva

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 682 / 2014 
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE MOTOCAVALCATA DELL'11 MAGGIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 17/04/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 682 / 2014 
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE MOTOCAVALCATA DELL'11 MAGGIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/04/2014 IL DIRIGENTE
POMATA SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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