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Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 100 

Del  03.09.2021 

OGGETTO: S.S.D. Arcidano. Richiesta palestra e campo sportivo 

comunale per attività sportive stagione sportiva 2021/2022.                                                                                                             

 

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di settembre, con inizio alle ore 13.45, 

nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

 

Fanari Davide 

Zedda Danilo 

Murtas Guido 
Atzori Marco 

Pili Viviana 

 

PRESENTI 

 

X 

X 

X 
X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davde. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco. 

 
Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 

Viste le note della Società Sportiva Dilettantistica Arcidano pervenute con n. di protocollo 

6538 del 01/09/2021, con le quali il presidente sig. Marco Zedda ha richiesto,  

1. a partire dal 1° settembre 2021 sino al 30 giugno 2022: 

•  la concessione della palestra comunale per lo svolgimento delle attività sportive:  

- calcio, settore giovanile: martedì e giovedì dalle 15 alle 16; 

- calcio, serie C femminile: martedì e giovedì dalle 19 alle 21; 

•  la concessione del campo sportivo di via Linnaris per lo svolgimento dell’ attività 

sportiva calcio, categorie “piccoli amici”, “primi calci” e “pulcini”: martedì e 

giovedì dalle 16 alle 18. 

2. a partire dal 1° settembre 2021 sino al 31 luglio 2022: 

•  la concessione della palestra comunale per lo svolgimento delle attività sportive:  

- pallavolo, settore avviamento allo sport, mini volley e under 14: lunedì e 

mercoledì dalle 15 alle 19; 

- pallavolo, “under 18”, “under 16” e serie D regionale femminile: lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 19 alle 22:30; 

 



 

3. a partire dal mese di novembre 2021, sino a conclusione campionato, la concessione della 

palestra comunale per lo svolgimento delle partite casalinghe della squadra societaria che 

parteciperà al campionato di Serie D Regionale Femminile, secondo le date di cui al 

calendario gare. 

Ritenuto di prescrivere al fine del mantenimento del giusto decoro, l’onere per la società 

concessionaria della pulizia e manutenzione ordinaria dei locali e spazi concessi; 

Preso atto della disponibilità di quanto richiesto e che si prevede l’utilizzo del campo sportivo 

anche da parte di altra società calcistica locale; 

Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto 

il presente atto di indirizzo non comporta spese.  

Unanime. 

DELIBERA 

Di concedere alla Società Sportiva Dilettantistica Arcidano, nella persona del presidente sig. 

Marco Zedda:  

1. a partire dal 1° settembre 2021 sino al 30 giugno 2022: 

•  l’uso della palestra comunale per lo svolgimento delle attività sportive:  

- calcio, settore giovanile: martedì e giovedì dalle 15 alle 16; 

- calcio, serie C femminile: martedì e giovedì dalle 19 alle 21; 

•  l’uso del campo sportivo di via Linnaris per lo svolgimento dell’ attività sportiva 

calcio, categorie “piccoli amici”, “primi calci” e “pulcini”: martedì e giovedì dalle 

16 alle 18. 

2. a partire dal 1° settembre 2021 sino al 31 luglio 2022: 

•  l’uso della palestra comunale per lo svolgimento delle attività sportive:  

- pallavolo, settore avviamento allo sport, mini volley e under 14: lunedì e 

mercoledì dalle 15 alle 19; 

- pallavolo, “under 18”, “under 16” e serie D regionale femminile: lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 19 alle 22:30; 

3. a partire dal mese di novembre 2021, sino a conclusione campionato, l’uso della palestra 

comunale per lo svolgimento delle partite casalinghe della squadra societaria che parteciperà 

al campionato di Serie D Regionale Femminile, secondo le date di cui al calendario gare. 

Di prescrivere quanto segue: 

- al fine del mantenimento del giusto decoro, l’onere per la società concessionaria della 

pulizia e manutenzione ordinaria dei locali e spazi concessi, specificando che in caso di 

mancato adempimento, l’Ente provvederà ad imputare le spese a detta società previo 

affidamento della pulizia ad una ditta esterna; 

- il coordinamento con altra società calcistica arcidanese degli orari di utilizzo del campo 

sportivo comunale. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


