COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 60 DEL 18/03/2022
OGGETTO: Zona di protezione speciale Monte Ortobene, sito Natura 2000,
ITB023049, Manifestazione “I 4 Giri dell’Ortobene” –
Approvazione
L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di marzo alle ore 09:30, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si *
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di patrocinio promossa dall’Associazione NEW ASP Nuoro Associazione
Sportiva Dilettantistica, Via Leonardo da Vinci 11 08100 Nuoro, C.F./P.IVA 93057730918
rappresentata dal signor David Animobono, per l’organizzazione di un evento denominato “I 4 Giri
dell’Ortobene”, da inserire nel circuito regionale ed eventualmente nazionale dell'Enduro in MTB
prevista per i giorni 03 e 04 settembre 2022 con l’intento, non agonistico, di far conoscere il Monte
Ortobene e la città di Nuoro;
RITENUTA l’iniziativa meritevole di ampio consenso e anche necessaria per promuovere il Monte
Ortobene e le sue peculiarità;
CONSIDERATO, altresì, che questo Comune è dotato di Piano di Protezione Civile del Monte
Ortobene, e sono in itinere le procedure di approvazione del Regolamento e del Piano della
Viabilità della Zona di Protezione Speciale ITB023049, sito Natura2000, già licenziati, con parere
favorevole, dal Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali regionale e dove vengono
specificate le tipologie di fruizione della sentieristica esistente, inclusa la Fruizione esclusa bike;
RITENUTO quindi, coerentemente ai programmi ad oggi portati avanti e considerato che la
manifestazione “I 4 Giri dell’Ortobene” offre l’occasione di collaudare le scelte operate, che i
percorsi inclusi nella manifestazione rispettino, fin dove possibile, i tracciati individuati
nell’approvando Piano della Viabilità della ZPS Monte Ortobene come da cartografia qui allegata;
PRESO ATTO dei calendarizzati impegni di questa Amministrazione, si indicano le date del
sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 per lo svolgimento della manifestazione “I 4 Giri
dell’Ortobene” che verrà inserita nel programma comunale delle iniziative del corrente anno;
VALUTATO l’interesse di Nuoro a dare il proprio contributo all’iniziativa, impegnandosi alla
promozione della manifestazione “I 4 Giri dell’Ortobene” attraverso i canali istituzionali e,
pertanto, senza alcuna spesa per il Bilancio comunale, salvo diversa valutazione a seguito della
verifica del progetto definitivo dei Servizi inerenti l’iniziativa;
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa in merito al presente provvedimento
resi in conformità all'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di manifestazione “I 4 Giri dell’Ortobene”, promossa
dall’Associazione NEW ASP Nuoro Associazione Sportiva Dilettantistica, Via Leonardo da
Vinci 11 08100 Nuoro, C.F./P.IVA 93057730918 rappresentata dal signor David Animobono
per promuovere il Monte Ortobene, con le seguenti prescrizioni:
1. il promotore avrà cura di presentare il progetto definitivo dell’organizzazione dell’evento “I
4 Giri dell’Ortobene” entro il 31 maggio 2022 indicando, oltre i tracciati prescelti: il numero
di partecipanti presunto, il servizio di accoglienza e l’attuazione delle misure di sicurezza
previste, dai quali dipendono le successive ed eventuali autorizzazioni di Enti Terzi a questa
Amministrazione;
2. la manifestazione “I 4 Giri dell’Ortobene” potrà essere calendarizzata per i giorni sabato 10
e domenica 11 settembre 2022
3. gli organizzatori dovranno prendere visione e attivarsi per la disseminazione delle
disposizioni contenute nel Piano di Protezione Civile del Monte Ortobene;
4. i percorsi inclusi nella manifestazione rispettino, fin dove possibile, i tracciati individuati
nell’approvando Piano della Viabilità della Z.P.S. ITB023049 Monte Ortobene, e, in
particolare ai sentieri dedicati alla Fruizione esclusa bike. Qualora sia necessario utilizzare
la sentieristica a Fruizione mista, sarà cura degli organizzatori provvedere alla apposizione,
nelle intersecazioni risultanti, della segnaletica e, all’occorrenza, di personale che dia
indicazioni della manifestazione e indirizzi l’utente escursionista verso sentieri liberi dal
traffico ciclabile;
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2. di dare il proprio contributo all’iniziativa impegnandosi alla promozione della manifestazione
“I 4 Giri dell’Ortobene” attraverso i canali istituzionali senza spese ulteriori a carico del
Comune di Nuoro, salvo diversa valutazione a seguito della verifica del progetto definitivo
dell’iniziativa;
3. di specificare che sarà cura e onere dell' Associazione suddetta l'accollo di ogni responsabilità
sia per l'organizzazione dell'iniziativa e la messa in atto di ogni necessaria azione in materia di
sicurezza sia per qualsiasi responsabilità derivante o connessa all' evento in parola, con esonero
di ogni responsabilità in capo all' Ente;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta n. 14 del 16/03/2022

OGGETTO: Zona di protezione speciale Monte Ortobene, sito Natura 2000,
ITB023049, Manifestazione “I 4 Giri dell’Ortobene” –
Approvazione

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 17/03/2022

IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 14 del 16/03/2022

OGGETTO: Zona di protezione speciale Monte Ortobene, sito Natura 2000,
ITB023049, Manifestazione “I 4 Giri dell’Ortobene” –
Approvazione

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 17/03/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 60 DEL 18/03/2022

OGGETTO: Zona di protezione speciale Monte Ortobene, sito Natura 2000,
ITB023049, Manifestazione “I 4 Giri dell’Ortobene” –
Approvazione

La presente deliberazione viene pubblicata in data 23/03/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 23/03/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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