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Il Consiglio Comunale di Ozieri, per il tramite della deliberazione n. 9 in data 05.03.2009 ha 

approvato la proposta di costituzione di una società unipersonale a Responsabilità Limitata, 
denominata "Ippodromo di Chilivani Ozieri s.r.l.";in cui il Comune di Ozieri è socio unico, per la gestione 
in house providing del compendio Ippodromo di Chilivani, trasferito, sotto la specie del diritto d'uso ai sensi 
dell'art. 1021 del codice civile, dalla Regione Sardegna al Comune di Ozieri. 

La Società, costituita in data 23.03.2009, con atto a rogito del dr. Alberto Pisano, Notaio in Ozieri, 
repertorio n. 9001, raccolta n. 5083, ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto da parte del 
Comune di Ozieri e quale strumento operativo in house providing dello stesso Ente, in generale e con 
riferimento alle attività da considerarsi prevalenti: 

- la gestione di tutte le attività e tutti i servizi connessi alla ristrutturazione, riqualificazione e 
gestione del Compendio denominato "Ippodromo Don Deodato Meloni di Chilivani" sito nel territorio del 
Comune di Ozieri, frazione di Chilivani, di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna e da 
quest'ultima assegnato al Comune di Ozieri, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/1 del 
23.10.2008, sotto la forma del diritto d'uso gratuito, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, per la durata, 
prorogabile, di anni trenta. 

In particolare e sempre nella sua qualità di strumento di intervento del Comune di Ozieri, la 
società, rivolgendo specifica attenzione ai sistemi produttivi locali potrà, promuovere, implementare e 
gestire ogni attività finalizzata: 

- alla promozione dello sport ippico in Sardegna mediante l'organizzazione di regolari riunioni di 
corse di cavalli presso l'Ippodromo di Chilivani e in altre idonee strutture, nonché alla gestione di tutti i 
servizi necessari per lo sviluppo dell'attività ippica ed equestre e comunque di tutte le attività produttive, di 
allevamento, di tutela e selezione, sportive, ricreative, culturali, sociali e sanitarie che vedono il cavallo 
protagonista, anche quale fattore di sviluppo turistico. Tali attività si svolgeranno nell'ambito delle 
normative e dei regolamenti dell'U.N.I.R.E.(Unione Nazionale Incremento Razze Equine) e degli enti 
tecnici ed Organismi preposti all'allevamento del cavallo sardo, che disciplinano lo svolgimento delle su 
indicate attività ed in particolare quella della gestione degli ippodromi e delle corse in piano ed ostacoli 
nonché la raccolta delle scommesse; 

- alla promozione di ogni idonea iniziativa per la tutela e salvaguardia delle specie equine con 
particolare riguardo a quella denominata anglo-arabo sardo; 

- alla gestione - compresa la ordinaria e straordinaria manutenzione - dell'Ippodromo Don 
Deodato Meloni in Chilivani, delle aree, delle strutture e degli impianti a tale compendio connessi ed 
adiacenti, nonché delle attività di servizio complementari ed accessorie. 

Attraverso le attività sopra descritte, svolte dalla propria società partecipata, il Comune di Ozieri 
persegue le proprie finalità istituzionali e assolve alle sue prerogative di Ente rappresentativo della propria 
comunità territoriale, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà, in ordine alla gestione del 
compendio Ippodromo di Chilivani. 


