LA GIUNTA COMUNALE 2730
VISTA la richiesta (prot. Comune n° 1728 del 26/04/2012) presentate dall’Associazione Moto Club
Gavoi, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo di n° 2 tensostrutture 10x10 metri e del
Impianto sportivo sito in località Maristiai e di n. 50 transenne per i giorni dal 10 al 14 maggio in
occasione della manifestazione Motocross Freestyle che si terrà a Gavoi il 12 e 13 Maggio;
RITENUTO individuare quale responsabile dell’utilizzo n° 2 tensostrutture 10x10 metri e
dell’Impianto sportivo sito in località Maristiai e di n. 50 transenne per i giorni dal 10 al 14 maggio
il Presidente Legale Rappresentante dell’Associazione Moto Club Gavoi sig. Delogu Mauro nato a
Nuoro il 19/08/1977 e residente a Gavoi in Via Dante, 38, C.F: DLGMRA77M19F979P;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio Tecnico Manutentivo del Comune di
Gavoi condizionato alla stipula, da parte dell’ dell’Associazione Moto Club Gavoi, di una polizza
fidejussoria assicurativa a favore del Comune di Gavoi a garanzia del corretto utilizzo
degll’impianto sportivo e delle attrezzature richieste e da eventuali danni causati in occasione della
manifestazione Motocross Freestyle;
DATO ATTO che l’Associazione Moto Club Gavoi ha presentato (in luogo della polizza
fidejussoria) cauzione per un importo di €. 5.000,00 in contanti mediante assegno postale non
trasferibile n.7129662288-08 a garanzia del corretto utilizzo dell’impianto sportivo e delle
attrezzature;
RITENUTO di concedere quanto richiesto, per i giorni dal 10 al 14 maggio, considerata
l’importanza dell’iniziativa per i partecipanti e per la comunità intera;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Affari Generali ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
UNANIME,
DELIBERA
DI CONCEDERE l’autorizzazione all’utilizzo n° 2 tensostrutture 10x10 metri e dell’Impianto
sportivo sito in località Maristiai e di n. 50 transenne per i giorni dal 10 al 14 maggio, a titolo
gratuito quale forma di contributo per attività di pubblico interesse alla Società Moto Club Gavoi,
nella persona del legale rappresentante sig. Delogu Mauro nato a Nuoro il 19/08/1977 e residente a
Gavoi in Via Dante, 38, C.F: DLGMRA77M19F979P;
DI DARE ATTO che il comune è esonerato da eventuali danni, civili e penali a persone o cose
possano derivare dalla manifestazione Motocross Freestyle;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato;

