
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   101   del   07.07.2022

Indirizzi per la concessione della struttura comunale "Casa Ofelia" e 
del palco comunale per la realizzazione di attività culturali, 
formative, ricreative e sociali.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che il Comune di Sestu dispone di impianti sportivi, ricreativi e culturali e di
altre strutture,  facenti parte integrante del patrimonio comunale  e l’uso dei quali è
disciplinato dal Regolamento comunale per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e
culturali e delle altre strutture comunali (da ora in poi denominato Regolamento per
l’uso degli impianti), approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 84
del 1 ottobre 1996, come modificato con deliberazione numero 27 del 19 maggio
2011;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento per l’uso degli impianti, gli
stessi “sono concessi in uso indistintamente a tutte le federazioni sportive, agli enti di
promozione e propaganda sportiva, ricreativa, culturale, alle associazioni, società e
gruppi e ai cittadini che ne facciano richiesta, per l'effettuazione di attività sportive,
formative, ricreative, amatoriali, culturali e sociali in genere, compatibilmente con la
natura  e  la  destinazione  d'uso  dei  singoli  impianti  che  si  intendono  destinati
naturalmente e preferibilmente alle attività dei cittadini residenti”;

Dato atto che l’uso degli impianti è in linea generale soggetto alle tariffe stabilite con
deliberazione  di  Giunta  comunale  numero  116  del  12  giugno  2012,  emessa  in
applicazione del succitato Regolamento;

Viste  le  richieste  pervenute  da  parte  di  diversi  soggetti,  di  cui  al  precedente
capoverso,  rivolte all’ottenimento  di un  supporto  per  la  realizzazione  nel  corso
dell’anno  2022  di  attività  di  carattere  sociale  e  culturale,  attraverso  la  messa  a
disposizione, in particolare:

• della struttura comunale “Casa Ofelia”, sita in via Parrocchia n. 88;

• del palco comunale, da posizionare sia nella struttura “Casa Ofelia” sia in altre
strutture o aree di proprietà dell’Ente;

Tenuto conto che il Regolamento per l’uso degli impianti dispone:

1. all’articolo 27, comma 1, che: “La concessione a terzi dell'utilizzo dei locali e
delle  strutture  (...) di  proprietà  del  Comune  o  condotte  in  locazione,  può
essere  effettuata per  il  soddisfacimento  di  necessità  culturali,  formative,
ricreative  e  sociali  in  genere,  alle  medesime  condizioni  previste  per  la
concessione della sala consiliare (artt. 24, 25 e 26 del regolamento);

2. all’articolo 26, comma 3, che: “La concessione dell'utilizzo della sala consiliare
è effettuata gratuitamente nei confronti  degli  organismi o gruppi non aventi
scopo di  lucro per  specifica previsione statutaria  e  nel  caso la  richiesta si
effettuata per adempiere a finalità di chiaro interesse generale”;

3. all’articolo  26,  comma  5,  prevede  indistintamente  che:  “La  richiesta  di
pagamento obbligatorio di  somme di  denaro nei  confronti  del  pubblico che
desidera  assistere  alle  manifestazioni  tenute  nella  sala  comporta
automaticamente  l'assoggettamento  del  concessionario  al  pagamento  della
tariffa”;

4. all’articolo  30,  comma  4,  che:  “il  palco  comunale  può  essere  concesso
gratuitamente  nei  casi  in  cui  l’utilizzo  del  medesimo  avvenga  solo  ed
esclusivamente per scopi benefici e umanitari”;

Richiamato anche il  Regolamento  per  la  concessione di  contributi,  sovvenzioni  e
vantaggi  economici  per  attività  sportive,  culturali  e  di  spettacolo  e a favore  delle



associazioni  di  volontariato  e  di  promozione  sociale  (da  ora  in  poi  denominato
Regolamento  per  la  concessione  di  contributi) approvato  con  deliberazione  del
Consiglio comunale numero 10 in data 14 maggio 2019, il quale all’articolo 2, lettera
c) stabilisce che “L’intervento del Comune può concretizzarsi in forma di vantaggi
economici: allorquando il Comune attribuisce dei benefici, diversi dall'erogazione di
denaro, a sostegno di progetti e iniziative, mediante: uso episodico, a titolo gratuito,
di sale e locali comunali per svolgere iniziative”;

Considerato peraltro come:

• i  soggetti  richiedenti  l’utilizzo  della  struttura  comunale  “Casa  Ofelia”  sono
prevalentemente  associazioni  che  promuovono  attività  di  tipo  culturale  e
sociale senza finalità di lucro;

• nell’ambito del procedimento, condotto negli anni da parte dell’Ufficio Cultura e
Sport, avente ad oggetto la concessione (ai sensi del citato Regolamento per
la concessione di contributi)  di contributi economici per attività culturali  e di
spettacolo a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale,
è  emerso  che,  anche  nell’ipotesi  in  cui  un  evento,  promosso  da  soggetto
senza scopo di lucro, preveda un pagamento obbligatorio per l’ingresso del
pubblico,  lo  stesso  vada  a  configurarsi  come  un  mero  ristoro  alle  spese
sostenute e non anche come espressione di una finalità lucrativa; 

• per i soggetti  richiedenti l’utilizzo della struttura comunale “Casa Ofelia” o del
palco comunale  da posizionare sia nella struttura “Casa Ofelia”  sia in altre
strutture o aree di proprietà dell’Ente, che invece perseguono finalità lucrativa,
è opportuno valutare, caso per caso, la possibilità di una concessione a titolo
gratuito  delle  citate  strutture,  tenuto  conto  della  tipologia  dell’iniziativa,  di
interesse generale, e dell’eventuale volontà di patrocinio da parte dell’Ente nei
confronti della stessa;

Ritenuto di dover fornire gli indirizzi al Responsabile del Settore Servizi Demografici,
Pubblica Istruzione, Sport e Cultura, Contenzioso e Biblioteca, per la concessione a
terzi  dell'utilizzo della  struttura “Casa Ofelia”  nonché al  Responsabile del  Settore
Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici,  per l’utilizzo
del  palco  comunale,  da  utilizzare  sia  in  “Casa  Ofelia”  sia  in  eventuali  ulteriori
strutture e aree comunali,  per il  soddisfacimento di  necessità culturali,  formative,
ricreative e sociali  in genere,  per l’anno 2022 e seguenti,  fino a eventuali  nuove
disposizioni;

Acquisiti,  ai  sensi  dell’articolo  49  del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  dare indirizzo al  Responsabile del  Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica
Istruzione, Sport e Cultura, Contenzioso e Biblioteca, per la concessione a
terzi  dell'utilizzo della struttura “Casa Ofelia” e al  Responsabile del Settore
Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici per il
palco comunale, per la realizzazione di attività culturali, formative, ricreative e
sociali da svolgersi nell’anno 2022 e seguenti, fino a eventuali modifiche;

2. “Casa  Ofelia”  verrà concessa nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
Regolamento comunale per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali e



delle  altre  strutture  comunali,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
comunale numero 84 del 1 ottobre 1996, come modificato con deliberazione
numero 27 del 19 maggio 2011 nonché del Regolamento per la concessione
di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici per attività sportive, culturali e
di  spettacolo e a favore delle  associazioni  di  volontariato  e di  promozione
sociale  approvato  con deliberazione del  Consiglio  comunale  numero 10 in
data 14 maggio 2019;

3. in armonia con i succitati Regolamenti, la concessione di utilizzo per i soggetti
promotori  di  attività  formative,  ricreative,  culturali  e  sociali,  che  non
perseguono finalità lucrative, non dovrà prevedere il pagamento della somma
dovuta secondo il tariffario per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali
e  delle  altre  strutture  comunali,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
comunale numero 116 del 12 giugno 2012;

4. in  virtù  di  una più  opportuna interpretazione dell’articolo  26,  comma 5,  del
Regolamento  comunale  per  la  concessioni  impianti,  e  nelle  more  di  una
revisione  dello  stesso  sul  punto,  la  concessione  di  “Casa  Ofelia”  dovrà
parimenti avvenire gratuitamente per i soggetti promotori di attività formative,
ricreative,  culturali  e  sociali,  che  non  perseguono  finalità  lucrative  anche
laddove sia previsto, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il pagamento
obbligatorio per l’ingresso del pubblico, quando lo stesso vada a configurarsi
come un mero ristoro alle spese sostenute e non anche come espressione di
una finalità lucrativa;

5. la concessione a titolo gratuito di Casa Ofelia per la realizzazione di attività
culturali,  formative,  ricreative  e  sociali,  si  configurerà  come  un  vantaggio
economico  in  favore  dei  soggetti  richiedenti  di  cui  all’articolo  3  del
Regolamento per la concessione contributi;

6. le  richieste  di  utilizzo  degli  spazi  di  Casa  Ofelia  dovranno  essere
necessariamente  corredate  da  una  dettagliata  relazione  e  dal  programma
delle attività da svolgersi nell’ambito della manifestazione, evento o iniziativa;

7. le manifestazioni  e gli  eventi  saranno programmati  e realizzati  dai  soggetti
promotori, in regola con le licenze di pubblico spettacolo, previa presentazione
della documentazione necessaria all’Ufficio Cultura e Sport;

8. l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  di
revocare ovvero di non procedere alla concessione di Casa Ofelia nel caso in
cui  la  stessa  struttura  sia  interessata,  nelle  date  oggetto  di  istanza,  dalla
celebrazione di  matrimoni  civili  ovvero nel  caso di  iniziative e di  particolari
esigenze del Comune di Sestu;

9. la concessione del palco, da utilizzarsi per la realizzazione di attività culturali,
formative, ricreative e sociali, sia in “Casa Ofelia” sia in altre strutture o aree di
proprietà dell’Ente, è a titolo gratuito per i soggetti organizzatori di cui ai punti
3) e 4) del presente dispositivo;

10.per  i  soggetti,  che  perseguono  finalità  di  lucro,  richiedenti  l’utilizzo  della
struttura  comunale “Casa Ofelia”  o  del  palco comunale da posizionare sia
nella struttura “Casa Ofelia” sia in altre strutture o aree di proprietà dell’Ente, è
opportuno valutare la possibilità di una concessione a titolo gratuito, caso per
caso, delle  citate  strutture,  tenuto  conto  della  tipologia  dell’iniziativa,  di



interesse generale, e dell’eventuale volontà di patrocinio da parte dell’Ente nei
confronti della stessa;

11. di stabilire  che  le  presenti  direttive  abbiano  carattere  temporaneo  e  siano
suscettibili  di  eventuali  variazioni  qualora entrino in  contrasto con differenti
volontà espresse dall’Amministrazione con l’adozione di successivi atti;

12.di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  citato
Decreto Legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   07/07/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
08/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/07/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/07/2022 al 23/07/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
07/07/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.07.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 101 del 07/07/2022


