LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta (prot. Comune n° 3609 del 01/09/2010) presentata dall’Associazione Dance & Dance Via
Pirisi 38 – di Sarule, tendente ad ottenere l’utilizzo dei locali della palestra della Scuola Elementare per il
periodo dal Settembre 2010 al Luglio 2011 per il proseguo del corso di Danza sportiva giunto alla settima
stagione;
Vista la richiesta (prot. Comune n. 3944 del 30/09/2010) presentata dalla Società Polisportiva San Gavino
Gavoi, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della palestra della scuola media per avviare corsi di
attività motoria per adulti e bambini dai 6 agli 8 anni;
Rilevato che tali corsi saranno effettuati in orario extrascolastico in giorni e orari da definire in modo da
non causare sovvraposizioni e che è a carico delle rispettiva Associazioni occuparsi della pulizia dei locali
dopo l’utilizzo;
Ritenuto di concedere in uso quanto richiesto, considerata l’importanza dell’iniziativa per i ragazzi
partecipanti e per la comunità intera;
Ritenuto individuare quale responsabile dell’utilizzo dei locali: per l’Associazione Dance & Dance Via
Pirisi 38 – di Sarule la Sig.ra Serra Manuela in qualità di legale rappresentante dell’associazione, e per la
Società Polisportiva San Gavino il Sig. Grisponi Gian Michele;
Rilevato che è in corso di definizione il Regolamento che disciplina l’utilizzo delle strutture comunali da
parti di terzi;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari
Generali ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 49 comma 1°;
UNANIME,

DELIBERA
Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Concedere l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della palestra della Scuola Elementare, a titolo gratuito
quale forma di contributo per attività di pubblico interesse fino ad approvazione del regolamento
sopradescritto, alla società:
•

Dance & Dance Via Pirisi 38 – di Sarule per il proseguo del corso di Danza sportiva rivolto ai
ragazzi di Gavoi;

Di Concedere l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della palestra della Scuola Media, a titolo gratuito
quale forma di contributo per attività di pubblico interesse fino ad approvazione del regolamento
sopradescritto, alla società:
•

Società Polisportiva San Gavino Gavoi per avviare corsi di attività motoria per adulti e bambini
dai 6 agli 8 anni;

Di Dare atto che il comune è esonerato da eventuali danni, civili e penali a persone o cose, e che i giorni di
utilizzo e gli orari devono essere extrascolastici in modo da non pregiudicare la normale attività didattica
della scuola;
Di Dare atto che le pulizie dei locali dopo le attività sono a carico delle associazioni predette;
Di Individuare quale responsabile dell’utilizzo dei locali della Palestra Scuola Primaria: per la
Associazione Dance & Dance Via Pirisi 38 – di Sarule la Sig.ra Serra Manuela in qualità di legale
rappresentante, e dell’utilizzo dei locali della Palestra Scuola Secondaria di Primo grado per la Società
Polisportiva San Gavino il Sig. Grisponi Gian Michele;
Di Dare Atto che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è resa esecutiva
con effetto immediato.

