
 

 
SETTORE CULTURA  

 Settore Cultura Turismo Spettacolo e Sport 

 Servizio Sport 
 

Autorizzazione n. 12 del 26/04/2016  

Sabaudia, 26/04/2016 

 

        All’ASD Amici di Bella Farnia 

                                                                                                       Pres.te Rino Garlant   

                                     Via Litoranea km. 12.550  

        04016 Sabaudia 

  

IL CAPO SETTORE 
 

 VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con  D. Lgs. 18/ 

Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e aggiornamenti; 
 

 VISTA la L. R. 6 Agosto 1999, n. 14/a; 
 

 VISTO il piano di prevenzione della corruzione 2015/2017, ai sensi della L. n. 190 del 6    

Novembre 2012; 
 

 VISTO Il D. Lgs. 10 Agosto 2014, n.126; 

 

PREMESSO che con nota prot. n. 5422 del 22/02/2016, il Sig. Garlant Rino, in qualità di 

Presidente dell’Associazione “A.S.D. Amici di Bella Farnia, ha chiesto l'autorizzazione 

dell'Amministrazione Comunale per la  manifestazione denominata: “13^ Gita in bicicletta nel parco” che 

prevede: 

 

 Una passeggiata in bicicletta non competitiva, che avrà luogo il giorno 5 giugno p.v., in località Bella 

Farnia (Strada Migl. 47, Strada Acquaviva, Strada Migl 49, Parco Nazionale del Circeo sino a 

località Cocuzza) con ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’Associazione, sita a Bella Farnia, 

sita nell’ex scuola, alle ore 13,00; 

 

 CONSIDERATO inoltre che la manifestazione di cui sopra riveste una rilevante importanza per la 

promozione dello sport e del ciclismo amatoriale in particolare; 

 

 RICHIAMATA a questo scopo la D.G. n. 25 del 19.04. 2016; 

 

 DATO ATTO che l'Amministrazione comunale non risponderà per gli infortuni o danni che 

dovessero occorrere agli organizzatori o al pubblico e che ogni responsabilità in tal senso sarà a carico del 

responsabile legale del gruppo sportivo Sig. Garlant Rino; 

 

 RICHIAMATA la propria competenza in materia ai sensi della D.G.C. n. 89/2015; 

 

 RICHIAMATO il Nulla Osta prot. 7505 del 21 marzo 2016 della Polizia Locale e, confermate le 

prescrizioni ivi contenute che fanno parte di questa autorizzazione come allegato con forma  integrante e 

sostanziale della stessa; 

 

 

 

 



 
 

AUTORIZZA  
 

 Il Sig. Garlant Rino Presidente Pro Tempore dell' “A.S.D. Amici di Bella Farnia”, allo svolgimento 

della manifestazione denominata “13^ Gita in Bicicletta nel Parco” che avrà luogo il giorno 5 giugno 2016, 

con partenza alle ore 13, nel percorso suindicato, come da richiesta su citata:  

 

 

PRECISA  
 

1) che il Comune di Sabaudia è estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisse tra i 

 beneficiari e soggetti terzi; 

2) che è esonerato da qualsiasi responsabilità per incidenti a persone o cose che si dovessero verificare 

durante lo svolgimento di detta  manifestazione, che rimane in capo agli organizzatori ed in 

particolare al legale rappresentante del gruppo sportivo Sig. Garlant Rino;  

 

PRESCRIVE 

 

3) che deve essere assolutamente rispettata la vigente normativa soprattutto per gli aspetti di igiene e 

 sicurezza; 

4) che le attrezzature utilizzate nello svolgimento di detta manifestazione siano poste in maniera 

 compatibile  con la sicurezza della circolazione nell'area; 

5) che per quanto concerne la eventuale somministrazione e vendita di cibi e bevande, l'autorizzazione 

 dovrà essere rilasciata dagli Uffici ed Enti preposti; 

6) di trasmettere il presente provvedimento; 

all’Associazione interessata e alla Polizia Locale per gli adempimenti di propria competenza; 

7) di trasmettere altresì il presente provvedimento al S.I.C. per la pubblicazione sul sito del Comune di 

Sabaudia nella sezione –Trasparenza. 

 

 

 La presente autorizzazione deve intendersi concessa esclusivamente per la parte di competenza di 

questo Settore per il giorno 5 giugno 2016, la stessa, è in ogni momento revocabile per cause di necessità o 

di sicurezza. 

                              

 

              

         Il Capo Settore  

               Dot.ssa Daniela Carfagna  
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