COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 21 del

27.01.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNO
STAND DI TIRO A VOLO - SPECIALITÀ FOSSA OLIMPICA -

L’anno

duemiladieci,

il giorno

ventisette del mese di

gennaio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:
Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

assente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 05.03.2008, con cui è stato disposto l’affidamento, alla
società sportiva TIRO A VOLO, della concessione in uso di un’area in località “Suerzu” da adibire a campo di
tiro a volo;
Considerato che la concessione presuppone:
- la presentazione di un progetto, da parte della società sportiva tiro a volo, per la realizzazione di …un
impianto comprensivo di stand di tiro a volo, recinzione, dispositivi di sicurezza, secondo il progetto
approvato dall’Amministrazione…
- che il concessionario provvedesse ….. direttamente alla realizzazione delle opere mediante la
predisposizione di un progetto esecutivo - preventivamente approvato dal Comune – ;
- …..che le opere, e con esse le migliorie apportate alle strutture, che al termine del periodo della
concessione saranno cedute gratuitamente in piena proprietà al Comune di Ghilarza - saranno collaudate
dal concessionario al fine della verifica della loro realizzazione a regola d’arte;
Visto il progetto per la costruzione di uno stand di tiro a volo specialità fossa olimpica, predisposto dal geom.
Ivan Floris per conto della società sportiva TIRO A VOLO, ed acquisito al prot. 11521 del 26.11.2009;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del progetto, al fine di consentire alla società di realizare le
opere previste;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di approvare, ai soli fini dell’assenso alla realizzazione delle opere nei termini contenuti nel disciplinare di
concessione dell’area, il progetto per la costruzione di uno stand di tiro a volo specialità fossa olimpica,
predisposto dal geom. Ivan Floris per conto della società sportiva TIRO A VOLO;
di precisare che l’Amministrazione comunale – in qualità di soggetto concedente dell’area - non assumerà alcun
impegno o responsabilità riguardo alla realizzazione delle opere da parte del concessionario, fatta salva la
potestà di verifica riguardo alla conformità delle stesse al progetto approvato;
di demandare al responsabile del servizio tecnico l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale ed il
rilascio degli eventuali atti autorizzativi;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
geom. Giampaolo Sanna

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza,
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

