DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 232 DEL 17/12/2021)

OGGETTO:

ROCK IN CONTEA FESTIVAL MUSICALE 2022 - PATROCINIO E
COMPARTECIPAZIONE ALL'EVENTO. INDIRIZZI AL DIRIGENTE

L’anno 2021 il giorno 17 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:05 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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DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

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

l’Associazione culturale ricreativa Contea anche per il 2022 intende organizzare una
rassegna musicale che verrà allestita presso lo spazio parcheggi “ex area camper
service” in località Sa Rodia, a decorrere dal 25 giugno al 27 agosto 2022;

•

il Festival, giunto ormai alla 9^ edizione, denominato “ROCK IN CONTEA”, ha da sempre il
fine di individuare, favorire lo sviluppo delle capacità e promuovere efficacemente i
musicisti rock, creatori delle proprie musiche, provenienti da tutta la Sardegna,
proponendo un concorso con vari appuntamenti musicali, diluiti in tutto il periodo estivo,
per la selezione degli artisti e/o band che si sfideranno settimanalmente fino a
contendersi i premi nelle serate finali;

vista, in tal senso, la richiesta, ns. prot. n. 71803 del 23.11.2021, presentata dall’Associazione
Culturale Ricreativa “Contea”, tesa a richiedere il patrocinio e la collaborazione di questa
Amministrazione per l’attuazione dell’evento, la disponibilità degli spazi interessati dalla
manifestazione e dei beni mobili comunali necessari, nonché l’esenzione della tassa di
pubblicità per la buona riuscita dell’iniziativa;
dato atto che questa Amministrazione comunale, per fini statutari, intende concorrere, anche in
collaborazione con soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione, al sostegno e alla promozione
di specifiche attività culturali, musicali, teatrali e sportive quali momenti di aggregazione
sociale, attraverso la realizzazione di iniziative che siano non solo occasione di svago, ma
anche di sensibilizzazione, incontro, socializzazione e di intrattenimento per le nuove
generazioni e per la comunità locale e non;
rilevato che l’iniziativa rappresenta un evento consolidato e fortemente apprezzato dagli
appassionati della musica e dalla comunità locale che, oltre a contribuire ad animare le calde
serate estive cittadine, consente il rafforzamento dell’immagine del territorio e favorisce la
destagionalizzazione dell’offerta turistica, creando opportunità di crescita e di sviluppo
economico locali;
visto l’accordo di collaborazione, con il quale l’Amministrazione comunale dichiara di aderire al
progetto denominato “Rock in Contea 2022”, presentato dall’Associazione Culturale Ricreativa
Contea alla Fondazione di Sardegna, nell’ambito del bando annuale 2022 “Arte, attività e beni
culturali”, che prevede la concessione gratuita annuale del suolo pubblico per il palco e
annesse attrezzature;
atteso, pertanto, aderire alla richiesta presentata e collaborare all’organizzazione dell’evento
attraverso la concessione in uso temporaneo del logo istituzionale della Città di Oristano da
inserire nel materiale divulgativo, del nulla osta all’uso degli spazi interessati dal festival,
attraverso la concessione gratuita annuale del suolo pubblico, la concessione delle relative
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione, nonché delle attrezzature in
dotazione a questo Comune;
preso atto che l’associazione “Contea” si impegna all’espletamento di tutti i compiti relativi al
rilascio delle dichiarazioni di corretto montaggio del palco e dell’impianto elettrico, nonché di
tutti gli atti che si renderanno necessari per le istanze del caso;
dato atto che l’organizzazione tecnico-logistica della manifestazione, nonché l’espletamento di
tutti i necessari e conseguenti adempimenti, sarà curata, in ottemperanza alle normative
vigenti, interamente dalla medesima associazione che si farà, inoltre, carico delle spese
previste sollevando questa Amministrazione da qualsiasi altro onere e obbligo;
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dato atto, inoltre, che l’associazione si atterrà alle normative vigenti in materia sanitaria,
rispettando tutte le norme di sicurezza anti Covid-19;
richiamati:
•

il “regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad Enti
pubblici e soggetti privati” così come previsto dalla L. 241/90, approvato con
deliberazione consiliare n. 119/1991;

•

il “disciplinare per la concessione in uso di beni mobili del Comune di Oristano”
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126/2016;

visti:

•

la delibera di 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 – per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione
della G.C. n. 186 del 14.10.2021 come modificato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 222 del 30/11/2021.
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla persona
e cittadinanza e dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa
Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di aderire alla richiesta presentata dall’associazione culturale ricreativa “Contea” per
l’organizzazione del Festival “ROCK IN CONTEA” che si terrà presso lo spazio parcheggi “ex
area camper service” in località Sa Rodia dal 25 giugno al 27 agosto 2022;

2.

di dare atto che l’Amministrazione comunale dichiara di aderire al progetto denominato
“Rock in Contea 2022”, presentato dall’associazione culturale ricreativa “Contea” alla
Fondazione di Sardegna, nell’ambito del bando annuale 2022 “Arte, attività e beni
culturali”, che prevede la concessione gratuita annuale del suolo pubblico per il palco e
annesse attrezzature;

3.

di compartecipare all’evento, concretizzato attraverso l’uso dello stemma istituzionale della
Città di Oristano da inserire nel materiale divulgativo, del nulla osta all’uso degli spazi
interessati dal festival, attraverso la concessione gratuita annuale del suolo pubblico, la
concessione delle relative autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della
manifestazione, nonché delle attrezzature in dotazione a questo Comune;

4.

di dare atto che le suddette attrezzature sono concesse in uso temporaneo e a titolo
gratuito, fermo restando che il soggetto organizzatore si farà carico degli oneri derivanti
dalle spese di trasporto, carico, scarico, posizionamento e custodia dei suddetti beni mobili
che dovranno essere prelevati dal cantiere comunale e riconsegnati a fine manifestazione,
sollevando questo Comune da qualsiasi forma di responsabilità che possa derivare
dall’utilizzo delle stesse;

5.

di dare atto, altresì, che restano a carico dell’Associazione tutte le incombenze
organizzative (allestimenti, palco, impianti audio-luci, collaudi, SIAE, ENEL, pulizia spazi
ecc.) ed ogni responsabilità tecnica e gestionale relative allo svolgimento della
manifestazione sollevando questo Comune da qualsiasi altro obbligo e onere;

6.

di stabilire che rimane l’obbligo per il soggetto organizzatore, di munirsi delle eventuali
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione di pubblici
spettacoli;
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7.

di dare atto che, trattandosi di manifestazione che riveste rilevante interesse in ambito
musicale, sociale, culturale e turistico di cui il Comune è coorganizzatore, l’Associazione
Culturale Ricreativa “Contea” è esente dal canone di pubblicità ai sensi del Regolamento
comunale per l’applicazione del canone di pubblicità”;

8.

di dare atto che l’Associazione sarà tenuta ad attenersi alle normative vigenti nel rispetto
di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

9.

di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alla persona e cittadinanza di porre in essere gli
atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

10. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

BASOLU GIOVANNI MARIO
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