DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 173 DEL 30/09/2021)

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE
"19^
TORREGRANDE" - 17
PATROCINIO GRATUITO.

EDIZIONE
AUTORADUNO
DI
OTTOBRE 2021. CONCESSIONE

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di settembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:15 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

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

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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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore al Turismo;
premesso che:

•

il sig. Maurizio Raimondo Fanari, Presidente del Club “Evil Garage”, intende organizzare,
nella giornata di domenica 17 ottobre p.v., la manifestazione denominata “19^
Edizione autoraduno di Torregrande”;

•

con nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 57437 del 23.09.2021 chiede che gli
venga concesso il patrocinio gratuito per la manifestazione in argomento;

considerato che si tratta di un raduno statico di auto, tuning, auto sportive, auto storiche e
d’epoca e che il club da oltre 10 anni organizza eventi motoristici in tutta la Sardegna;
dato atto che questa Amministrazione comunale, per fini statutari, intende concorrere, anche in
collaborazione con soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione ed al sostegno di iniziative che
garantiscano la diffusione di specifiche attività culturali, ricreative e turistiche;
considerato che la suddetta manifestazione riveste particolare importanza per la promozione
del territorio e delle sue attività, poiché gli appassionati arriveranno in città da tutta la Regione
e anche da fuori Sardegna;
inteso pertanto, viste le finalità proposte, compartecipare all’organizzazione dell’evento
attraverso il patrocinio gratuito e la concessione in uso temporaneo del logo istituzionale della
Città di Oristano da inserire sul materiale divulgativo, con l’esenzione del canone di pubblicità,
nonché l’autorizzazione per l’utilizzo degli spazi interessati dall’evento con esenzione della
tassa di occupazione del suolo pubblico;
dato atto che l’organizzazione tecnico-logistica della manifestazione sarà curata interamente
dagli stessi organizzatori, che si faranno carico delle spese previste, sollevando questa
Amministrazione da qualsiasi altro onere e obbligo;
dato atto altresì che Presidente del Club “Evil Garage” si incarica di applicare i protocolli anti
Covid-19 secondo le normative vigenti;
richiamato il “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale”
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2021;
visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48/1992,
modificato ed adeguato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 41/1996 e n. 150/1996;
visti:

•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 30.07.2021 con cui è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione triennio 2021-2023 e il Bilancio di previsione
2021/2023 con relativi allegati;

•

il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio – Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle
performance triennio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
27 del 09.03.2021;

acquisiti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267/2000 i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione
delle Risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
1.

delibera
di aderire alla richiesta presentata dal Presidente del Club “Evil Garage”, sig. Maurizio
Raimondo Fanari, concedendo il patrocinio gratuito e la compartecipazione all’evento,
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2.
3.

4.
5.

previsto per il 17 ottobre p.v., concretizzato attraverso l’uso temporaneo del logo
istituzionale della Città di Oristano da inserire nel materiale divulgativo e
l’autorizzazione per l’utilizzo degli spazi interessati dall’evento con esenzione della
tassa di occupazione del suolo pubblico;
di dare atto che l’organismo è esente dal canone di pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del
“Regolamento comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale” approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2021;
di dare atto che l’organizzazione tecnico - logistica della manifestazione sarà curata
interamente dagli stessi organizzatori, che si faranno carico delle spese previste,
sollevando questa Amministrazione da qualsiasi altro onere e obbligo e si atterranno
alle normative vigenti, rispettando tutte le norme di sicurezza e i protocolli anti Covid19;
di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse di porre in
essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr.
267.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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