COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-147-2019 del 25/07/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 129
Adottata nella seduta del 31/07/2019
OGGETTO:

"Shardana Music Fest 2019". Concessione utilizzo gratuito Parco Santa
Vittoria.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio alle ore 12:10
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dottoressa Annalisa Porru
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 31/07/2019
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Ufficio proponente: Turismo
Assessorato al Turismo
Premesso che un’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi estivi riveste per il Comune
di Pula un’importanza fondamentale dal punto di vista della promozione turistica del territorio;
Vista la proposta presentata dall’Associazione culturale “Mater mediterranea”, con sede legale in
Pula, volta a ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo del Parco Santa Vittoria (Ex Batteria Boggio), nei
giorni 2 e 3 agosto 2019 dalle ore 20.00 alle 05:00, al fine di realizzare la quarta edizione del festival
“Shardana Music Fest”.
Dato atto che la succitata manifestazione è stata inoltre inserita nella programmazione “Pula
Dimensione estate 2019”, con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 03.07.2019, rettificata
parzialmente con deliberazione n. 118 del 10.07.2019.
Vista la non sussistenza di motivi ostativi alla concessione in uso del Parco Santa Vittoria per le finalità
sopraccitate, come riscontratodall’Ufficio tecnico in seguito alla richiesta numero protocollo 19330
del 25/07/2019;
Visto lo Statuto Comunale;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di concedere all’Associazione Ludico Culturale “Mater mediterranea” l’utilizzo gratuito dell’area di
Santa Vittoria, indicata nell’allegata planimetria, per la realizzazione dell’evento nel rispetto delle
norme di sicurezza ed igienico-sanitarie;
2. Di dare atto che compete all’Associazione Ludico Culturale Shardana, quale soggetto responsabile
dell’organizzazione e dell’allestimento della manifestazione, l’onere di richiedere ed ottenere
tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del regolare svolgimento di ogni singola iniziativa in
programma e di conseguenza l’obbligo di garantire l’osservanza durante le manifestazioni delle
normative a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto
Legislativo numero 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 31/07/2019

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
Dottor Efisio Alessandro Caschili
Pula,

29/07/2019

Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 31/07/2019

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;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

4. Di concedere all’Associazione Ludico Culturale “Mater mediterranea” l’utilizzo gratuito dell’area di
Santa Vittoria, indicata nell’allegata planimetria, per la realizzazione dell’evento nel rispetto delle
norme di sicurezza ed igienico-sanitarie;
5. Di dare atto che compete all’Associazione Ludico Culturale Shardana, quale soggetto responsabile
dell’organizzazione e dell’allestimento della manifestazione, l’onere di richiedere ed ottenere
tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del regolare svolgimento di ogni singola iniziativa in
programma e di conseguenza l’obbligo di garantire l’osservanza durante le manifestazioni delle
normative a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità;
6. 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 Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 07/08/2019
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 07/08/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Giuseppina La Corte
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