COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-96-2021 del 11/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 81
Adottata nella seduta del 11/06/2021
OGGETTO:

AperiLibro Estate 2021. Richiesta patrocinio gratuito e richiesta utilizzo spazio bar
Zona Archeologica.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 11 (undici) del mese di giugno alle ore 13:10 la GIUNTA COMUNALE
si è svolta in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del
Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Premesso che questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la promozione del territorio, con particolare ri guardo anche a tutte quelle attività culturali, sportive, naturalistiche, sociali, artistiche ed economiche che costituiscono una occasione di aggregazione e contribuiscono alla valorizzazione dell’immagine di Pula;
Viste le richieste:
protocollo numero 11491 del 11/05/2021, avanzata dal sig. Paolo Trudu, presidente dell’Associazione turistica
Pro Loco Pula, con sede presso il Centro Culturale Casa Frau sito in Piazza del Popolo, con la quale informa il Co mune di Pula che l’Associazione Pro Loco ha programmato alcuni eventi di carattere culturale tra cui la rassegna “Storie da amare” che avrà luogo il 18/07/2021 mentre l’evento “Risvegli” si terrà il giorno 08/08/2021;
protocollo numero 12582 del 25.05.2021, avanzata dal sig. Paolo Trudu, presidente dell’Associazione turistica
Pro Loco Pula, con sede presso il Centro Culturale Casa Frau sito in Piazza del Popolo, con la quale informa il Co mune di Pula che l’Associazione Pro Loco anche quest’anno ha programmato l’Evento Culturale “Aperilibro”.
Nella nota sopra citata il Sig. Trudu propone di poter svolgere la manifestazione culturale presso lo spazio anti stante il bar degli scavi di Nora, come già accaduto nelle passata edizione 2020. Nello specifico la manifestazio ne è stata calendarizzata nel seguente modo:
05 e 18 Giugno;
02, 17 e 30 Luglio;
02 e 10 Agosto;
04 e 18 settembre;
a partire dalle ore 16,30 alle ore 23,00.
Con la stessa nota protocollo (12582 del 25.05.2021) il Presidente della Pro Loco, Sig. Trudu, chiede la conces sione gratuita dello spazio fronte bar presso gli scavi della Zona Archeologica di Nora.
Vista, inoltre, la nota protocollo n.14182 del 11/06/2021, avanzata dal sig. Paolo Trudu, presidente dell’Associazione turistica Pro Loco Pula con la quale rettifica la richiesta di utilizzo gratuito dello spazio fronte bar della Zona
Archeologica di Nora. Pertanto, alla luce della programmazione della rassegna La Notte dei Poeti 2021 è stato necessa rio ed opportuno adeguate ed integrate le date della rassegna “AperiLibro Estate 2021” nel seguente modo:
18 Giugno; 06,20 e 28 Agosto; 11,18 e 25 settembre - a partire dalle ore 16,30 alle ore 21,30.

Visto il programma dell’evento che richiamerà numerosi cittadini amanti della lettura e considerato che oltre
ad avere una grande importanza dal punto di vista culturale e sociale, questa manifestazione rappresenta per
Pula un’occasione di promozione per il territorio di Pula, teso alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, turistiche ed economiche del territorio;
Considerato che l’evento si svolgerà nell’area bar della Zona Archeologica di Nora, luogo di straordinaria bellez za naturalistica e culturale;
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Valutato, inoltre, che il patrocinio gratuito rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale
l’Amministrazione esprime simbolica adesione dell’Ente alle iniziative meritevoli di apprezzamento per le finali tà culturali, sportive e sociali;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, accogliere la richiesta del Sig. Paolo Trudu, Presidente della Pro Loco
Pula, organizzatore della manifestazione culturale, conseguentemente, concedere il patrocinio gratuito comu nale per le finalità sociali e culturali perseguite dall’iniziativa nonché l’utilizzo gratuito della spazio fronte bar
della Zona Archeologica di Nora;
Visti
- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs. 267/2000
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI dare atto che tutte le manifestazioni di carattere culturale proposte dal Sig. Paolo Trudu, presidente
dell’Associazione turistica Pro Loco Pula, con sede presso il Centro Culturale Casa Frau sito in Piazza del Popolo,
che sono state descritte sopra, si terranno nelle modalità che verranno indicate nei programmi degli eventi, i
quali costituiscono manifestazioni di rilevante importanza per il carattere di promozione del territorio in ambi to culturale, turistico, ambientale, naturalistico ed economico;
DI concedere, per le ragioni espresse in premessa al Sig. Paolo Trudu, presidente dell’Associazione turistica Pro
Loco Pula, il patrocinio gratuito delle manifestazioni: APERILIBRO, STORIE D’AMARE e RISVEGLI.
DI autorizzare il Sig. Paolo Trudu all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale pubblicitario delle
attività inerenti l’evento culturale;
DI dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;
DI demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale l’adozione dei successivi adempimenti
per l’esecuzione del presente atto;
DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n° 267/2000.
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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
Stefania Picciau
Doc. firmato digitalmente
Pula,

11/06/2021

Delibera della Giunta Comunale n. 81 del 11/06/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Dare atto che tutte le manifestazioni di carattere culturale proposte dal Sig. Paolo Trudu, presidente dell’Asso ciazione turistica Pro Loco Pula, con sede presso il Centro Culturale Casa Frau sito in Piazza del Popolo, che
sono state descritte sopra, si terranno nelle modalità che verranno indicate nei programmi degli eventi, i quali
costituiscono manifestazioni di rilevante importanza per il carattere di promozione del territorio in ambito cul turale, turistico, ambientale, naturalistico ed economico;
Concedere, per le ragioni espresse in premessa al Sig. Paolo Trudu, presidente dell’Associazione turistica Pro
Loco Pula, il patrocinio gratuito delle manifestazioni: APERILIBRO, STORIE D’AMARE e RISVEGLI.
Autorizzare il Sig. Paolo Trudu all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale pubblicitario delle
attività inerenti l’evento culturale;
Dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;
Demandare il Responsabile del Settore Amministrativo all’adozione degli adempimenti per la fattiva esecuzio ne del presente atto;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere,
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 16/06/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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