DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 77 DEL 03/05/2018)

OGGETTO:

SETTIMANA DELLA COMUNICAZIONE. COORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE
SPORTIVA
BIMBI
IN
PIAZZA
IN
COLLABORAZIONE COL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

L’anno 2018 il giorno 03 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 08:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore alla Cultura
Premesso che dal L’Arcidiocesi di Oristano ospiterà, dal 1 al 13 maggio 2018,
la tredicesima edizione del Festival della Comunicazione, promosso dalla
Società San Paolo e dalle Figlie di San Paolo.
Considerato che:
•

il Festival della Comunicazione, nato nel 2006, è un evento di carattere
nazionale che viene organizzato ogni anno in una diocesi diversa per
coinvolgere tutta la Chiesa italiana ed esaltare le risorse che ogni
territorio può offrire, attraverso l’intervento di operatori dell’informazione
di ambito cattolico e laico, di pastori e teologi, studiosi di mass media e
animatori, con la duplice chiave della riflessione e della concretezza per
mostrare a cosa può dar luogo l’impegno dei credenti nell’ambito
comunicativo;

•

il tema dell’edizione 2018 è lo stesso della Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, proposto da Papa Francesco: Fake news e
giornalismo di pace;

•

il Festival della Comunicazione, ricco di eventi, si aprirà il 1° maggio con
il pellegrinaggio dal santuario mariano del Rimedio a quello di Bonarcado
organizzato dai giovani, e si concluderà il 13 maggio con la solenne
concelebrazione presieduta da Mons. Giovanni D’Ercole, Presidente della
Commissione Episcopale della CEI per la Cultura e le Comunicazioni
Sociali.

Dato atto che nel programma è prevista una giornata sportiva per i più piccoli
organizzata dal Centro Sportivo Italiano denominata “Bimbi in Piazza” che si
svolgerà domenica 6 maggio p.v.
Vista la nota agli atti di questo Comune, con la quale il Centro Sportivo Italiano
di Oristano, partner dell’Arcidiocesi nell’organizzazione dell’evento chiede il
contributo di questa Amministrazione per la realizzazione dell’evento ed in
particolare:
• la chiusura del traffico della via Duomo dall’Episcopio in poi e in Piazza
Eleonora dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
• l’allestimento di 3 gazebo in piazza Eleonora
• la disponibilità di un furgone per il trasporto delle attrezzature
• la predisposizione di alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti
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Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici
ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 119 del 18.10.1991, ove è prevista la concessione di vantaggi
economici per iniziative che assumono particolare rilevanza sotto il profilo dei
valori sociali, morali, culturali ed economici presenti nella comunità alla quale
l’Ente è preposto.
Visto il Regolamento “Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di
Oristano” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.103 del
16.10.2008.
Convenuto che questa Amministrazione intende concorrere al sostegno e alla
promozione di specifiche iniziative di interesse generale finalizzate
all’approfondimento e alla riflessione riguardanti tematiche di vario genere
culturali, artistiche sportive, ecc.
Valutata l’importanza di compartecipare all’attuazione
iniziativa avente finalità culturale, sportiva e religiosa.

della

suddetta

Atteso che per la realizzazione dell’evento l’Amministrazione Comunale, nel
rispetto del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
vantaggi economici, intende patrocinare l’iniziativa e di stabilire:
• la chiusura del traffico della via Duomo dall’Episcopio in poi e in Piazza
Eleonora dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
• l’allestimento di 3 gazebo in piazza Eleonora
• la disponibilità di un furgone per il trasporto delle attrezzature
• la predisposizione di alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.48/92 e ss.mm.ii.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267,
allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di patrocinare l’organizzazione della manifestazione sportiva dal titolo
BIMBI IN PIAZZA che si svolgerà il giorno 6 maggio p.v., promossa dal
Centro Sportivo Italiano in occasione della Settimana della
Comunicazione.
2. Di coorganizzare l’evento mediante la concessione del vantaggio
economico previsto dal Regolamento di cui all’atto C.C. n.119/1991,
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art.10, comma 1 e la concessione gratuita della seguente attrezzatura:
• la chiusura del traffico della via Duomo dall’Episcopio in poi e in
Piazza Eleonora dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
• l’allestimento di 3 gazebo in piazza Eleonora;
• la disponibilità di un furgone per il trasporto delle attrezzature;
• la predisposizione di alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. Di dare mandato ai Dirigenti per quanto di competenza competenti di
porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente
deliberazione.
4. Di dare atto che il trasporto e il montaggio delle suddette attrezzature,
concesse gratuitamente per il conseguimento del fine sopra menzionato,
saranno a carico del concessionario che dovrà garantire sotto la propria
responsabilità, l’integrità e l’immediata restituzione il giorno successivo
dalla conclusione della manifestazione, mentre resta a carico
dell’amministrazione il supporto tecnico al montaggio delle attrezzature.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante l’imminenza della data di svolgimento della manifestazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.
18.08.2000 nr.267.

MARIA RIMEDIA CHERGIA

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

LUTZU ANDREA

CHERGIA MARIA RIMEDIA
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