DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 115 DEL 30/06/2021)

OGGETTO:

SHOPPING SOTTO LE STELLE 13^ EDIZIONE. COMPARTECIPAZIONE.
INDIRIZZI AI DIRIGENTI.

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di giugno nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 11:20 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Assente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
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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DI
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COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
La Giunta comunale
su proposta dell’assessore al Turismo e Spettacolo e dell’Assessore alle Attività produttive
dato che in data 17 maggio u.s., gli assessori al turismo e alle attività produttive hanno
incontrato i referenti della Camera di Commercio, della Confcommercio, del Centro
Commerciale Naturale di Oristano e Torre Grande e delle altre associazioni di categoria del
territorio per proporre iniziative a sostegno dei settori commerciale, turistico, artigianale,
produttivo del comune di Oristano e affrontare congiuntamente la grave crisi economica
generata dall’emergenza sanitaria;
considerato che questa Amministrazione Comunale ha tra i propri fini statutari la qualificazione
dell’immagine della città, attraverso la promozione di iniziative di forte attrazione e che diano
sostegno all’economia e al turismo anche attraverso la collaborazione sinergica con soggetti
pubblici e privati, al fine di creare crescita e sviluppo in equilibrio con la sostenibilità finanziaria
dell’evento;
dato atto che la Confcommercio Oristano nell’ambito delle azioni di marketing urbano
finalizzate alla valorizzazione del centro storico cittadino e a sostegno dei consumi degli
esercizi di vicinato, intende riproporre l’atteso evento denominato “Shopping Sotto le Stelle”,
che giungerebbe alla tredicesima edizione;
dato atto che l’evento, come ogni anno, prevede il coinvolgimento di tanti operatori
commerciali e artigianali che esercitano la propria attività nel centro storico;
vista la nota presentata dalla Confcommercio il 20 maggio 2021 nella quale si richiede il
sostegno, la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per l’animazione
delle serate (dalle ore 22,00 alle ore 24,00) dei giorni 6, 13, 20 e 27 luglio 2021 nonché 3, 10,
17, 24 e 31 agosto 2021, interessati dall’evento “Shopping Sotto le Stelle”;
dato atto che questo Comune, come per le passate edizioni, intende compartecipare alle
attività di animazione delle vie e delle piazze del centro storico, con iniziative musicali e
spettacoli dal vivo, che siano in linea con i dettami imposti al fine di prevenire il contagio e la
diffusione del virus Covid-19 e che, pertanto, garantiscano il giusto distanziamento tra le
persone;
atteso garantire l’apertura delle strutture museali e della Torre di Mariano IV, con la
collaborazione della Fondazione Oristano al fine di promuovere il nostro patrimonio storico e
culturale;
dato atto che l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano ha espresso la volontà di collaborare
per la migliore organizzazione degli eventi anche a supporto dell’attività tecnica e
amministrativa, per la gestione della sicurezza e dell’attuazione delle prescrizioni anti Covid19;
preso atto che la medesima associazione intende compartecipare anche alle spese di
realizzazione degli eventi.
visto il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19";
richiamate “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che tengono conto
delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18
maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16
maggio 2020;
vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 21 del 31 maggio 2021 avente come
oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità
pubblica;”

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi alla persona e
cittadinanza Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
con votazione unanime palese
delibera
1. di compartecipare, in collaborazione con la Confcommercio, l’ Associazione Turistica Pro
Loco di Oristano e la Fondazione Oristano all’organizzazione della 13^ edizione di
Shopping Sotto le Stelle, che si svolgerà nei giorni 6, 13, 20 e 27 luglio 2021 nonché 3, 10,
17, 24 e 31 agosto 2021, dalle ore 22,00 alle ore 24,00, approvando il programma delle
iniziative, allegato al presente atto;
2. di dare atto che l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano dovrà collaborare per la
migliore organizzazione degli eventi a supporto dell’attività tecnica e amministrativa, per
la gestione della sicurezza e dell’attuazione delle prescrizioni anti Covid-19;
3. di dare atto che la medesima associazione dovrà compartecipare anche alle spese di
realizzazione degli eventi;
4. di dare atto che la Fondazione Oristano garantirà l’apertura delle strutture museali e della
Torre di Mariano IV, al fine di promuovere il nostro patrimonio storico e culturale;
5. di dare atto che gli organizzatori, sotto la propria responsabilità, dovranno ottenere tutte le
autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli eventi e prendere tutte le misure atte al
contenimento del contagio e della diffusione del COVID-19 ai sensi delle “le linee guida per
la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome in ottemperanza alle più vigenti normative di cui
al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52.
6. di dare atto che trattandosi di manifestazioni che rivestono rilevante interesse in ambito
turistico, di cui il Comune è coorganizzatore, la Confcommercio e l’ Associazione Turistica
Pro Loco sono esenti dal canone di pubblicità ai sensi dell’art. 9, lett. r del Regolamento
Comunale per l’applicazione del canone di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 23/07/2013;
7. di dare atto che per tutte le manifestazioni di cui alla presente deliberazione è autorizzato,
ove fosse necessario, la concessione d’uso gratuito del suolo pubblico;
8. di dare atto che resterà a carico degli organizzatori delle singole manifestazioni,
predisporre un apposito piano contenente le misure di sicurezza anti contagio da Covid-19
e garantire un congruo numero di addetti dedicati al controllo del rispetto delle misure
suddette;
9. di dare mandato ai Dirigenti per quanto di competenza di porre in essere gli atti necessari
e conseguenti alla presente deliberazione;
10. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267,
in considerazione dei ristretti tempi dello svolgimento dell’evento.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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