LA GIUNTA COMUNALE 2585
Viste le richieste (prot. Comune n° 4639, 46404641 del 11/10/2011) presentate dalla Società
Polisportiva Taloro 08020 Gavoi, tendenti ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della
palestra del Palazzotto dello Sport per la preparazione degli atleti più piccoli, del Campetto in erba
sintetica dell’impianto sportivo comunale “Maristiai e il Campo sportivo Maristiai;
Visto il Regolamento per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport approvato con Delibera del C.C. n. 55
del 15/12/2008;
Rilevato che la fruizione degli impianti sportivi deve avvenire in giorni e orari compatibili con
l’utilizzo delle strutture da parte di altre associazioni autorizzate, sarà cura dell’Assessore allo Sport
del Comune di Gavoi l’attribuzione delle fasce orarie e dei giorni di utilizzo così come previsto dal
Regolamento comunale per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport;
Ritenuto di concedere in uso quanto richiesto, considerata l’importanza dell’iniziativa per i
partecipanti e per la comunità intera;
Ritenuto individuare quale responsabile dell’utilizzo della palestra del Palazzetto dello Sport
campetto in erba sintetica il Presidente Legale Rappresentante della Società Polisportiva Taloro
Gavoi sig. LAVRA Antonio nato a Gavoi il 31/10/1971 e residente a Gavoi in Via S. Satta, 38;
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
Di Concedere l’autorizzazione all’utilizzo della Palestra del Palazzetto dello Sport, del Campetto in
erba sintetica dell’impianto sportivo comunale “Maristiai e il Campo sportivo Maristiai, a titolo
gratuito quale forma di contributo per attività di pubblico interesse alla Società Polisportiva Taloro
08020 Gavoi;
Di Dare atto che il comune è esonerato da eventuali danni, civili e penali a persone o cose e ogni
concessione potrà essere revocata, in ogni momento e con adeguato preavviso, da parte
dell’Amministrazione comunale per sopravvenute esigenze di carattere prioritario e di interesse
generale;
Di Dare atto che sarà cura dell’Assessore allo Sport del Comune di Gavoi l’attribuzione delle fasce
orarie e dei giorni di utilizzo così come previsto dal nostro Regolamento approvato con delibera del
C.C. N. 55 del 15/12/2008 per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport;

Di Dare atto che l’autorizzazione all’utilizzo del Palazzetto sarà comunicata per iscritto al
richiedente e firmata dal Sindaco;
Di Individuare quale responsabile dell’utilizzo dei locali il Presidente Legale Rappresentante della
Società Polisportiva taloro Gavoi Sig. LAVRA Antonio nato a Gavoi il 31/10/1971 e residente a
Gavoi in Via S.Satta, 38;
Di Dare Atto che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è resa
esecutiva con effetto immediato.

