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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    39  del    08/06/2020 

 

 

 

Oggetto:  EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE 

ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPORT - ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

          

 
 L’anno duemilaventi addì otto del mese di Giugno alle ore 09:50 a seguito di avviso del 

Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei Sigg. 

Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              NO 

 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 44 del 05/06/2020, dell’Assessore allo Sport avente ad oggetto 

“EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE 

ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPORT - ATTO DI INDIRIZZO”, predisposta 

dall’ufficio competente; 

 

 PREMESSO che 

- il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di un cluster di casi di 

polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella 

città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità 

pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina; 

- con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per 

sei mesi a partire dalla data di adozione dell’atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, interviene in modo organico, nell’attuale 

situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della 

sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus; 

 

RICHIAMATI: 

- il DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,n. 

6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale.", che ha previsto le prime sospensioni delle 

attività commerciali e di servizio; 

 

- il DPCM 10 Aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,n. 

6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale." che ha esteso le sospensioni delle attività 

commerciali e di servizio; 

 

- il DPCM 26  Aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,n. 

6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale." che ha esteso le sospensioni delle attività 

commerciali e di servizio; 

 

- il DPCM 17 Maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19"; 

 

 - l'Ordinanza n. 11 del Presidente della Regione Sardegna del 24.03.2020"Ulteriori misure 

straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto 

dell'assembramento di persone"; 

 

 - l'Ordinanza n. 17 del Presidente della Regione Sardegna del 04.04.2020 "Ulteriori misure 

straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-2019 nel 

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 



dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto 

dell'assembramento di persone"; 

 

-  l'Ordinanza n. 19 del Presidente della Regione Sardegna del 13.04.2020 "Ulteriori misure 

straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"; 

 

- l'Ordinanza n. 20 del Presidente della Regione Sardegna del 02.05.2020 "Ulteriori misure 

straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel 

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica",  che ha introdotto le prime misure di 

graduale apertura delle di attività e di spostamento delle persone; 

 

- l'Ordinanza n. 22 del Presidente della Regione Sardegna del 13 maggio 2020 "Ulteriori misure 

straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel 

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", che ha proseguito l'azione di apertura 

già avviata con l'Ordinanza n. 20/2020; 

 

- l'Ordinanza n. 23 del Presidente della Regione Sardegna del 17.05.2020 "Ulteriori misure 

straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel 

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica",che ha ulteriormente proseguito l'azione di 

apertura già iniziata con le Ordinanze n. 20/2020 e n. 22/2020; 

 

- il Comune di Santadi intende promuovere l’adozione di misure eccezionali e straordinarie per il 

sostegno alle Associazioni del settore sportivo aventi sede nel proprio territorio regolarmente 

affiliate alle Federazioni o agli Enti di Promozione di pertinenza che, a seguito dell’emergenza, 

hanno avuto la sospensione della loro attività e che in questa nuova fase di organizzazione secondo 

le nuove regole igienico sanitarie, soprattutto di distanziamento sociale e di divieto di 

assembramento, si trovano ad affrontare problemi di logistica; 

 

RITENUTO a tal fine  di mettere a disposizione di tali  Associazioni gli spazi sportivi di 

proprietà del Comune idonei allo scopo, in particolare il Palazzetto dello Sport e l'intera area della 

struttura del campo sportivo di Is Collus, purché gli sport praticati siano compatibili e non dannosi 

per le strutture; 

 

CONSIDERATA inoltre ai fini in argomento la grave crisi economica che investe il 

territorio comunale, tale che rende in diversi casi impossibile per le famiglie affrontare le minime 

spese, come quelle, nel caso di specie, della quota associativa da versare alle Associazioni per i 

costi connessi allo svolgimento dell'attività; 

 

RITENUTO pertanto di concedere l'utilizzo di tali strutture gratuitamente, ad eccezione 

delle spese vive (Es. energia elettrica ecc.) che dovranno essere sostenute direttamente dagli 

utilizzatori; 

 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di ripresa dello sport, con riferimento a quelle che 

stabiliscono le condizioni igienico sanitarie da rispettare per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID -19;   

 



RITENUTO di impartire conformi Direttive ai Responsabili d'Area coinvolti; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 44 del 05/06/2020 avente ad oggetto 

“EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE 

ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPORT - ATTO DI INDIRIZZO, 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 

alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 7/2020, 

da atto che la presente proposta n. 44 del 05/06/2020 avente ad oggetto “EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID - 19. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI 

OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPORT - ATTO DI INDIRIZZO non necessita di parere di 

regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 
 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

D E L I B E R A 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI METTERE a disposizione delle Associazioni del settore sportivo aventi sede nel territorio del 

Comune di Santadi, regolarmente affiliate alle Federazioni o agli Enti di Promozione di pertinenza, 

che abbiano problemi di organizzazione delle proprie attività per carenza di spazi idonei a garantire 

il rispetto delle nuove regole in materia di distanziamento sociale, gli spazi sportivi di proprietà del 

Comune idonei allo scopo, in particolare il Palazzetto dello Sport e l'intera area della struttura del 

campo sportivo di Is Collus, purché gli sport praticati siano compatibili e non dannosi per le 

strutture. 

 
DI CONCEDERE l'utilizzo di tali strutture gratuitamente, ad eccezione delle spese vive (es. 

energia elettrica ecc.) che dovranno essere sostenute direttamente dagli utilizzatori, ed esclusa ogni 

spesa a carico del Comune di Santadi. 

 

DI DISPORRE che le Associazioni sotto la loro diretta responsabilità adottino tutte le misure, 

nessuna esclusa, stabilite in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID -19 per 



l'attività sportiva dagli Organismi competenti, disponendo nel contempo che tale osservanza 

costituisce condizione per la concessione delle strutture sportive comunali.   

 

DI IMPARTIRE Direttive a tutti i Responsabili d'Area per l'esecuzione di quanto stabilito con il 

presente atto, ad ognuno per quanto di competenza della propria Area. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
   

  



Copia  

 
N. 39 di Giunta Comunale                  08/06/2020 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 15/06/2020 al 30/06/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


