LA GIUNTA COMUNALE 2726
Premesso Che:
L’Assessore all’Ambiente Turismo, Sig.ra Marcella Mulas, illustra la proposta inerente
all’organizzazione della manifestazione “ Vivi Lago” da realizzarsi il 12 e 13 Maggio; l’iniziativa
intende proseguire l’attività di conoscenza del territorio con escursioni e pedalate attorno al lago di
Gusana, e poiché i due giorni sono in concomitanza con la festa del lago, tutte le escursioni
prevedono il passaggio sulla diga aperta per l’occasione,è vuole con la partecipazione di tutti
rinnovare la potenzialità di attrattore turistico di questo splendido bene che è la natura ;
Che per la manifestazione hanno dato la propria disponibilità e collaborazione l’Ente foreste e
l’Enel che nell’occasione allestirà una mostra sul lago di Gusana;
Atteso Che per l’organizzazione della suddetta iniziativa l’Associazione Provic-Arci ha dato la
propria disponibilità per le escursioni e passeggiate a piedi alla scoperta di angoli poco conosciuti
nel territorio, mentre per le pedalate lungo la fascia del lago si è resa disponibile l’Associazione
Bikin’ Gavoi;
Che il programma della manifestazione “Vivi Lago” da realizzarsi il 12 e 13 Maggio è il seguente:
Pedalata ed escursione guidata in Mountain biker
Passeggiata ed escursione a piedi e attraversamento della diga
Accoglienza ospiti con consegna omaggio di prodotti locali;
Rilevato che per l’organizzazione Assessore all’Ambiente-Turismo ha preso contatti con
l’Associazione Bikin’ Gavoi che ha manifestato la propria disponibilità alla realizzazione della
manifestazione;
Ritenuto che l’iniziativa in parola è un’altra importante occasione per la conoscenza di un
patrimonio da scoprire,far conoscere, rispettare e tenere alta l’attenzione per questa risorsa naturale
che merita salvaguardia e promozione da parte di istituzioni e visitatori,che la stessa è un
importante momento di socialità;
Evidenziata, la specificità dell’iniziativa che non permette la gestione diretta del Comune, si ritiene
di dare incarico all’Associazione Bikin’ Gavoi, con l’erogazione di un contributo di €. 3.000,00 per
le attività da realizzare secondo il programma su detto;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Area Affari Generali e in ordine alla
regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
UNANIME
DELIBERA
Di Approvare il programma, meglio descritto nella parte narrativa del presente provvedimento, per
la realizzazione della manifestazione “Vivi Lago” da realizzarsi il 12 e 13 Maggio;
Di Concedere all’Associazione Bikin’ Gavoi, con sede in Gavoi Viale Repubblica 104, C.F:
930040650918, legalmente rappresentata dal Presidente Soru Antonello per l'organizzazione della
manifestazione un contributo di €. 3.000,00;

Di Dare Atto che l’Associazione dovrà presentare dettagliata rendicontazione sulle somme
effettivamente spese che non dovrà essere inferiore al contributo concesso;
Che la Spesa di cui al presente provvedimento graverà sul Cap. 1223 intervento 1.07.02.05;
Dare Atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è resa
esecutiva con effetto immediato.

