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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 70/2019 
 

 
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL PARCO “BRIAXIU” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA “SANTA BARBARA NURECI”. 

 
 

L’anno duemila DICANNOVE il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 11.30, in Nureci e nella Casa Comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 
PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  
 

ASSESSORI P A 
Zucca Stefano, Vice Sindaco  X  
Zucca Fabio X  
Musu Sandrina X  

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos; 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la richiesta Prot. 2223 del 21/10/2019, presentata dal Sig. Cau Moreno di Nureci, in rappresentanza dell’ASD 
“SANTA BARBARA NURECI” con sede in Nureci, nella Vico Vittorio Emanuele 10  – CF: 90057060957, tendente ad 
ottenere la concessione degli impianti sportivi situati presso il  Parco Briaxiu, per adibirlo a sede dell’Associazione. 

Che è nell’interesse dell’Amministrazione promuovere e sostenere qualsiasi iniziativa mirata a valorizzare l’immagine 
di Nureci e incrementare le relazioni socio culturali sportive dei cittadini; 

Considerato che all’interno dell’edifici spogliatoi è presente una stanza utilizzabile come sede della società; 

Che nulla osta alla concessione del fabbricato richiesto, fino a quando l’immobile non necessiti all’amministrazione per 
proprie esigenze. 

Dato atto che l’immobile individuato risulta inserito all’interno dei locali regolamentati con delibera C.C. 7 del 
06/03/2012, viene concesso in comodato d’uso gratuito per la durata di 12 mesi a partire dal; 

Di stabilire che gli allacci idrici ed elettrici rimangono in capo al Comune di Nureci; 

Che al fine di regolamentarne l’utilizzo e opportuno stabilire le seguenti modalità: 

- La concessione andrà ratificata attraverso autorizzazione redatta dall’ufficio tecnico comunale e consegna 
formale fatta sul posto; 

- Il concessionario dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e della pulizia dei locali; 

- Il concessionario non potrà depositare all’interno dell’area materiali pericolosi e/o per i quali necessità 
l’autorizzazione, previa autorizzazione degli organi competenti; 

- Agli incaricati del Comune dovrà essere consentito l’accesso all’immobile in qualsiasi momento; 

- Il Comune sarà sollevato da qualsiasi responsabilità in merito a disservizi, sanzioni, obblighi di legge sulla 
tenuta dell’immobile<, dei materiali e attrezzature in esso contenuti, sulla sicurezza nei luoghi e sui rapporti tra 
l’associazione e i suoi associati; 

Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1’, del D. Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del Servizio; 

Con votazione unanime, palese e favorevole; 

DELIBERA 

Di concedere fino al 01/11/2020, con possibilità di rinnovo, all’ASD “SANTA BARBARA NURECI” con sede in Nureci, 
nella Vico Vittorio Emanuele 10  – CF: 90057060957 l’utilizzo degli impianti sportivi situati presso il  Parco Briaxiu di 
proprietà comunale, per adibirlo a sede dell’Associazione,; 

Di dare atto che la suddetta concessione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione e della consegna formale redatta 
dall’Ufficio Tecnico e al rispetto delle condizioni elencate in premessa; 

Con successiva votazione palese ed esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Si esprime parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000,0 n. 267, art. 49 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sandrino Concas Dott. Giorgio Sogos 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune in giorno ____________ e 
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____________. 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

Monica Putzu 
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