
Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 17/05/2019 

 

COMUNE DI PULA 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

Proposta DELG1-103-2019 del 15/05/2019 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 81 

Adottata nella seduta del 17/05/2019 
 
 

OGGETTO: Adesione e approvazione programma dell'evento "Pula in bicicletta ... uno stile di 
vita" a cura dell'Associazione culturale "La scatola Magica onlus".  

 
 

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 17 (diciassette) del mese di maggio alle ore 10:00 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   

PIRISINU OMBRETTA   

USAI FILIPPO   

ZUCCA MASSIMILIANO   
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SETTORE TURISMO CULTURA SPORT E POLITICHE COMUNITARIE 
RESPONSABILE EFISIO ALESSANDRO CASCHILI 

L’Assessore al Turismo 
 
Premesso che: 

- il Comparto turistico rappresenta una parte consistente dell’’economia del Comune di Pula, in ragione del 

valore riconosciuto, sia a livello nazionale che internazionale, al suo inestimabile patrimonio culturale e al 

rinomato sistema turistico - ricettivo; 

- l’Amministrazione si impegna costantemente nella messa in atto di iniziative che incentivino la crescita di un 

turismo di qualità; 

- l’Amministrazione comunale si impegna inoltre a promuovere gli eventi, le attività sportive e sociali che possano 

coinvolgere attivamente la cittadinanza; 

 

Dato atto che: 

- è pervenuta al protocollo di questo ente l’’istanza n. 9482 del 09/04/2019, presentata dall’Associazione 

culturale “La Scatola Magica onlus”, avente sede a Pula in via Cavour n. 17, con la quale è stata richiesta la 

collaborazione e il patrocinio comunale per la realizzazione della quarta edizione della manifestazione 

“Pula in bicicletta … uno stile di vita” da tenersi in data 02 giugno 2019, in concomitanza con la Giornata 

internazionale della bicicletta; 

- con tale istanza è stato inoltre richiesto l’’ingresso gratuito dei partecipanti presso l’area archeologica di 

Nora durante le ore pomeridiane, la concessione dello spazio pubblico denominato “Parco di Nora” e 

l’’intervento del servizio di Polizia municipale a tutela dello svolgimento in sicurezza dell’evento; 

- è inoltre pervenuta al protocollo dell’ente l’’istanza n. 11021 del 29/04/2019, con la quale la medesima 

associazione ha richiesto l’utilizzo dei locali del Centro culturale Casa Frau, al fine di realizzare Laboratori 

didattici attinenti all’’evento in oggetto, da tenersi in data 01 giugno, dalle ore 11:00 alle ore 20:30; 

 

Rilevato che: 

- le scorse edizioni della manifestazione hanno ottenuto un ottimo successo di pubblico e una grande 

partecipazione dei cittadini;  

- lo scopo dell’evento è di diffondere l’’uso della bicicletta tra i giovani e i giovanissimi e incrementare 

l’’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili; 

- durante l’’evento si svolgerà inoltre la Pedalata della famiglia, durante la quale numerosissimi bambini, in 

compagnia dei propri genitori, percorreranno le strade di Pula fino a giungere a Nora, per veicolare tutti 

insieme un fondamentale messaggio di salvaguardia dell’ambiente; 

 

Considerato che: 
- l’’Associazione “La Scatola Magica onlus” non richiede alcun compenso o contributo per l’’organizzazione 

alla manifestazione in oggetto; 

- il Comune di Pula, per rendere più attrattiva e dinamica tale manifestazione, organizza l’intrattenimento 

per i più piccoli, per un importo totale pari a 780,00 euro; 
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Dato atto che il programma della manifestazione è il seguente: 
- 01/06/2019 - Laboratori didattici presso il Centro Culturale Casa Frau dalle ore 11:00 alle ore 20:30; 

- 02/06/2019:  

- Ore 10:15: Raduno partecipanti presso la Piazza del Popolo; 

- Ore 11:00 Partenza corteo. Vie: via Nora, via Corinaldi, C.so Vittorio Emanuele, via XXIV maggio, viale 

Segni, via Circonvallazione, Viale Nora, Nora Parco di Nora;  

- a seguire, presso il Parco di Nora: Pranzo al sacco, visite gratuite e programmate per i partecipanti 

presso la zona archeologica di Nora e la Laguna di Nora, animazione per i più piccoli; 

- ore 19:00: Rientro con partenza dal Parco di Nora; 

 
Dato atto che: 

- sono a carico di codesta associazione l’organizzazione, la promozione della manifestazione e la 

responsabilità civile dei partecipanti;  

- sono a carico di questo ente il pagamento dei diritti Siae per l’animazione dedicata ai bimbi e il servizio 

d’ordine e provvedimenti di chiusura al traffico / scorta del corteo; 

 
Dato atto che la somma necessaria per la realizzazione dell’’animazione per i più piccoli ammonta a € 780,00; 
 
Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul Capitolo n. 10701312 del Bilancio per l’’esercizio finanziario 
in corso; 
 
Visti: 

- il vigente regolamento di concessione della “Casa Frau”, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 49 del 7 Dicembre 2010, e in particolare l’’art. 5 il quale dispone che in relazione al 

particolare valore sociale e culturale dell’’iniziativa, la Giunta Comunale può concedere l’’uso gratuito 

dei locali; 

- lo Statuto Comunale;  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28.03.2018, avente per oggetto “Rimodulazione 

tariffe biglietto d’ingresso alla Zona archeologica di Nora, al Museo e alla Torre spagnola del 

Coltellazzo” la quale prevede l’esenzione del pagamento del biglietto d’ingresso nel caso in cui vi 

siano particolari ricorrenze e finalità di carattere culturale e sociale nelle quali la G.M. ravvisi una 

rispondenza agli indirizzi stabiliti nel programma amministrativo; 

- il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30/05/2019 con la quale viene approvato il Bilancio 
di previsione per l’’esercizio finanziario in corso; 
 
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2. Di dare adesione alla manifestazione “Pula in bicicletta ... uno stile di vita” a cura dell’’Associazione 

culturale “La scatola Magica onlus”, che si svolgerà in data 02 giugno 2019;  
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3. Di dare atto che l’Associazione proponente, non richiede alcun compenso o contributo per 

l’’organizzazione alla manifestazione in oggetto;  

 

4. Di dare atto che: 

a) sono a carico di codesta associazione l’’organizzazione, la promozione della manifestazione e la 

responsabilità civile dei partecipanti;  

b) sono a carico di questo ente l’’organizzazione dedicata ai bimbi e relativi Diritti Siae, e il servizio 

d’’ordine a cura della Polizia locale consistente nell’’adozione di provvedimenti di chiusura al traffico / 

scorta del corteo; 

 

5. Di approvare il programma della manifestazione; 

 

6. Di far gravare la spesa di € 780,00  sul  Capitolo di spesa 10701312 “Manifestazioni varie di promozione 

turistica” del Bilancio per l’’Esercizio finanziario in corso per l’’intrattenimento dedicato ai più piccoli;  

 

7. Di dare atto che gli impegni di spesa necessari alla realizzazione degli eventi saranno adottati con 

provvedimento del Responsabile del Servizio Turismo; 

 

8. Di concedere l’ingresso gratuito al sito archeologico di Nora per i partecipanti (visite guidate 

programmate) e l’utilizzo dell’area pubblica presso il parco verde di Nora (area compresa tra il locale 

Nora Beach Palm e strada); 

 

9. Di concedere l’utilizzo gratuito dei locali di Casa Frau in data 01/06/2019 dalle ore 11:00 alle ore 20:30; 

 

10. Di dare incarico al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie per l’’adozione 

degli atti consequenziali; 

 

11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’’articolo 134 del Decreto Legislativo 

numero 267/2000. 

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

 
Pula, 15/05/2019   
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE    APPROVATO  
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

Pula, 16/05/2019  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la suesposta  proposta di deliberazione; 
 ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 A VOTI  unanimi, legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
12. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

13. Di dare adesione alla manifestazione “Pula in bicicletta ... uno stile di vita” a cura dell’’Associazione 

culturale “La scatola Magica onlus”, che si svolgerà in data 02 giugno 2019;  

 

14. Di dare atto che l’Associazione proponente, non richiede alcun compenso o contributo per 

l’’organizzazione alla manifestazione in oggetto;  

 

15. Di dare atto che: 

c) sono a carico di codesta associazione l’’organizzazione, la promozione della manifestazione e la 

responsabilità civile dei partecipanti;  

d) sono a carico di questo ente l’’organizzazione dedicata ai bimbi e relativi Diritti Siae, e il servizio 

d’’ordine a cura della Polizia locale consistente nell’’adozione di provvedimenti di chiusura al traffico / 

scorta del corteo; 

 

16. Di approvare il programma della manifestazione; 

 

17. Di far gravare la spesa di € 780,00 sul Capitolo di spesa 10701312 “Manifestazioni varie di promozione 

turistica” del Bilancio per l’’Esercizio finanziario in corso per l’’intrattenimento dedicato ai più piccoli;  

 

18. Di dare atto che gli impegni di spesa necessari alla realizzazione degli eventi saranno adottati con 

provvedimento del Responsabile del Servizio Turismo; 

 

19. Di concedere l’ingresso gratuito al sito archeologico di Nora per i partecipanti (visite guidate 

programmate) e l’utilizzo dell’area pubblica presso il parco verde di Nora (area compresa tra il locale 

Nora Beach Palm e strada); 

 

20. Di concedere l’utilizzo gratuito dei locali di Casa Frau in data 01/06/2019 dalle ore 11:00 alle ore 20:30; 

 

21. Di dare incarico al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie per l’’adozione 

degli atti consequenziali; 

 

22. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’’articolo 134 del Decreto Legislativo 

numero 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
    La Presidente                                   Il Segretario Comunale 
  F.to Carla Medau                     F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 24/05/2019   

                                                                                                                           
Il Segretario Comunale 

       F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 24/05/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

  


