COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-132-2019 del 03/07/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 112
Adottata nella seduta del 05/07/2019
OGGETTO:

PROMOZIONE CON ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "FESTA
DELL'AMICIZIA A CURA DEL COMITATO DI SAN RAIMONDO.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 05 (cinque) del mese di luglio alle ore 10:30
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
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SETTORE TURISMO CULTURA SPORT E POLITICHE COMUNITARIE
Responsabile Efisio Alessandro Caschili

L’Assessore al Turismo
Premesso che:
o

o
o

o

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 e le attività culturali e di
promozione turistica, che valorizzino i prodotti e le peculiarità del territorio di Pula e in generale della
regione Sardegna;
l’Amministrazione ha aderito alla campagna per limitare l’uso della plastica sostituendola con materiale
biodegradabile;

Dato atto che:
o è pervenuta al protocollo di questo ente l’istanza n. 16922 del 01/07/2019, presentata da Mario
Argiolas nato a Sarroch il 23.02.1965 C.F. RGLMRA65B23I443R in qualità di Presidente del Comitato di
San Raimondo, avente sede legale a Pula in via N. Sauro n. 48;
o con l’istanza richiamata, tale Associazione ha proposto una manifestazione con l’intento di sensibilizzare
i cittadini di Pula e i turisti sull’uso di materiali biodegradabili per ridurre e eliminare il consumo della
plastica, organizzando la prima “Festa dell’Amicizia” con la preparazione e distribuzione di carne arrosto
e pasta alla Campidanese da tenersi venerdì 5 luglio 2019 nelle vie Corso Vittorio Emanuele, Via Santa
Croce, Piazzale Municipio e Piazza del Popolo;

Considerata l’adesione a tale manifestazione un’importante vetrina per Pula, in virtù della sensibilizzazione dei
cittadini e dei turisti sull’uso di materiali biodegradabili con l’intento di ridurre ed eliminare il consumo della
plastica, ed inoltre con tale manifestazione i vari turisti presenti nel nostro territorio possono degustare i piatti
tipici della tradizione sarda;

Considerato che la manifestazione non comporta nessuna spesa se non quella di concedere l’utilizzo
dell’area pubblica destinata alla manifestazione al Comitato organizzatore;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;
Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
sottostante dispositivo.
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di dare adesione alla manifestazione con l’intento di sensibilizzare i cittadini di Pula e i turisti
sull’uso di materiali biodegradabili per ridurre e eliminare il consumo della plastica, organizzando
la prima “Festa dell’Amicizia” con la preparazione e distribuzione di carne arrosto e pasta alla
Campidanese da tenersi venerdì 5 luglio 2019 nelle vie Corso Vittorio Emanuele, Via Santa Croce,
Piazzale Municipio e Piazza del Popolo, a cura del Comitato di San Raimondo, avente sede legale a
Pula in via N. Sauro n. 48;
3. Di dare atto che la manifestazione non comporta nessuna spesa se non quella di concedere
l’utilizzo dell’area pubblica destinata alla manifestazione;

4. 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 Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula,

05/07/2019
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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;

DELIBERA

5. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
6. Di dare adesione alla manifestazione con l’intento di sensibilizzare i cittadini di Pula e i turisti
sull’uso di materiali biodegradabili per ridurre e eliminare il consumo della plastica, organizzando
la prima “Festa dell’Amicizia” con la preparazione e distribuzione di carne arrosto e pasta alla
Campidanese da tenersi venerdì 5 luglio 2019 nelle vie Corso Vittorio Emanuele, Via Santa Croce,
Piazzale Municipio e Piazza del Popolo, a cura del Comitato di San Raimondo, avente sede legale a
Pula in via N. Sauro n. 48;
7. Di dare atto che la manifestazione non comporta nessuna spesa se non quella di concedere
l’utilizzo dell’area pubblica destinata alla manifestazione;

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto
Legislativo numero 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 12/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 12/07/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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