COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-161-2019 del 27/08/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 139
Adottata nella seduta del 28/08/2019
OGGETTO:

ADESIONE EVENTO "MAREVIGLIE" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO
LOCO PULA E CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO SUOLO PUBBLICO PIAZZA DANTE.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 28 (ventotto) del mese di agosto alle ore 09:30
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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Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28/08/2019

A

Ufficio: Turismo
Assessore: Turismo
Premesso che:
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;

o

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

o

l’Amministrazione comunale si impegna inoltre a promuovere gli eventi e le attività culturali e di
promozione turistica;

Dato atto che:
o

è pervenuta al protocollo di codesto ente l’istanza n. 21461 del 23/08/2019, presentata dall’Associazione
Turistica Pro Loco Pula, avente sede a Pula, in Piazza del Popolo, CF. 92057160928;

o

con l’istanza richiamata, tale Associazione ha proposto la realizzazione dell’evento denominato
“MAREviglie”, Pula incontra il territorio da tenersi sabato 31 agosto presso la Piazza Dante.

o

l’evento richiama decine di migliaia di visitatori in quanto gli espositori trattano prodotti gastronomici
della Sardegna Sud Occidentale.

Rilevato che:
è a carico dell’Associazione Turistica Pro Loco Pula l’intera organizzazione della manifestazione, e nello
specifico:
o

Individuazione e gestione degli espositori del territorio Sulcitano;

o

Spettacolo musicale

o

Pubblicità

o

pagamento diritti Siae per intrattenimento musicale

è a carico del Comune di Pula:
o

disponibilità suolo pubblico della Piazza Dante del 31 agosto

o

allaccio corrente

o

pulizia dell’area e smaltimento rifiuti

o

transenne

Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28/08/2019

Dato atto che l’Associazione non richiede alcun compenso o contributo per l’organizzazione alla
manifestazione in oggetto;
Considerata l’adesione a tale manifestazione un’importante vetrina per Pula, in virtù della rilevanza della
manifestazione nel territorio regionale e della qualità dell’evento;
Ritenuto di dover concedere l’utilizzo gratuito del suolo pubblico della Piazza Dante, al fine di poter procedere
con l’installazione dei gazebo degli espositori e di un palco per lo spettacolo;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 30 aprile 2019 con la quale viene approvato il
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021 e la n. 12 del 30 aprile 2019 approvazione DUP 20192021;
Visto lo Statuto Comunale;
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 “MAREviglie”, Pula incontra il territorio che si terrà il giorno 31 agosto
presso la Piazza Dante come descritto in premessa e inserire la stessa nella programmazione estiva “Pula
Dimensione estate 2019”;
3. Di dare atto che l’Associazione proponente, Turistica Pro Loco Pula, avente sede a Pula, in Piazza del
Popolo, CF. 92057160928, non richiede alcun compenso o contributo per l’organizzazione alla
manifestazione in oggetto;
4. Rilevato che:
è a carico dell’associazione Turistica Pro Loco Pula l’intera organizzazione della manifestazione, e nello
specifico:
o

Individuazione e gestione degli espositori del territorio Sulcitano;

o

Spettacolo musicale

o

Pubblicità

o

pagamento diritti Siae per intrattenimento musicale

è a carico del Comune di Pula:
o

disponibilità suolo pubblico della Piazza Dante del 31 agosto

o

allaccio corrente
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o

pulizia dell’area e smaltimento rifiuti

o

transenne

5. Di concedere l’utilizzo gratuito del suolo pubblico della Piazza Dante, sabato 31 agosto, al fine di
permettere lo svolgimento della manifestazione, l’allestimento e il posizionamento degli espositori e
smontaggio;
6. Di approvare il programma della manifestazione e provvedere all’inserimento nella programmazione estiva
“Pula Dimensione estate 2019”;
7. 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
Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula,

28/08/2019
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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
8. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
9. Di dare adesione alla manifestazione “MAREviglie”, Pula incontra il territorio che si terrà il giorno 31 agosto
presso la Piazza Dante come descritto in premessa e inserire la stessa nella programmazione estiva “Pula
Dimensione estate 2019”;
10. Di dare atto che l’Associazione proponente, Turistica Pro Loco Pula, avente sede a Pula, in Piazza del
Popolo, CF. 92057160928, non richiede alcun compenso o contributo per l’organizzazione alla
manifestazione in oggetto;
11. Rilevato che:
è a carico dell’associazione Turistica Pro Loco Pula l’intera organizzazione della manifestazione, e nello
specifico:
o

Individuazione e gestione degli espositori del territorio Sulcitano;

o

Spettacolo musicale

o

Pubblicità

o

pagamento diritti Siae per intrattenimento musicale

è a carico del Comune di Pula:
o

disponibilità suolo pubblico della Piazza Dante del 31 agosto

o

allaccio corrente

o

pulizia dell’area e smaltimento rifiuti

o

transenne

12. Di concedere l’utilizzo gratuito del suolo pubblico della Piazza Dante, sabato 31 agosto, al fine di
permettere lo svolgimento della manifestazione, l’allestimento e il posizionamento degli espositori e
smontaggio;
13. Di approvare il programma della manifestazione e provvedere all’inserimento nella programmazione estiva
“Pula Dimensione estate 2019”;
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14. 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 04/09/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 04.09.2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Giuseppina La Corte
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