DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 27 DEL 23/02/2022)

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE
COLLATERALI

CARNEVALE

ORISTANESE

E

MANIFESTAZIONI

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
15:45 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 alla Cultura, spettacolo e turismo;
premesso che il Carnevale rappresenta un momento importante per la città di Oristano il cui
evento principale è “La Sartiglia”, giostra equestre di antichissima tradizione ed elemento
caratterizzante della cultura Oristanese, che quest’anno si festeggia dal 23 febbraio al 1°
marzo e che nello stesso periodo si intende organizzare una serie di eventi e manifestazioni
collaterali;
vista la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, che ha confermato la
proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e, pertanto, anche quest’anno non si ritiene
opportuno organizzare la grande manifestazione e gli eventi collaterali, nel rispetto delle
misure di prevenzione volte a impedire un possibile incremento della diffusione del virus;
ritenuto, tuttavia, poiché “La Sartiglia” e il carnevale costituiscono il più grande motivo di
attrazione turistica per la città, che ogni anno richiama numerosi visitatori provenienti da
diverse parti del mondo, di organizzare una serie di eventi, di tono minore, ma che servano a
tenere vivo il legame della città con la propria storia e la propria tradizione e, nel contempo, a
far conoscere ai visitatori l’importanza e la grandiosità del patrimonio storico e culturale che la
contraddistingue;
ritenuto, a tal fine, opportuno investire particolarmente le risorse in una vasta attività
promozionale con il coinvolgimento di tutti i media regionali e i canali web nazionali;
dato atto che per l’organizzazione delle iniziative in programma, nonché per l’espletamento di
tutti i necessari e conseguenti adempimenti, questa Amministrazione intende collaborare con
l’Associazione Turistica Pro Loco, ente del terzo settore, sempre a fianco di questo Ente per la
realizzazione delle più importanti manifestazioni;
visto il programma allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per la cui
realizzazione si prevede una spesa di € 30.000,00;
considerato che è stato richiesto all’Associazione Turistica Pro loco di supportare il Comune
nell’organizzazione delle manifestazioni e che la stessa ha garantito la sua disponibilità;
visto il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per l’anno 2022,
approvato in data 22 febbraio 2022 con deliberazione consiliare n. 11, nel quale è prevista tra
gli obiettivi l’organizzazione della Sartiglia e delle manifestazioni correlate;
visto il “regolamento comunale per l’applicazione del canone di pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni”, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 23/07/2013, che all’art. 9,
lett. r) prevede l’esenzione del canone se la pubblicità è “effettuata in occasione di
manifestazioni che rivestono rilevante interesse in ambito culturale, artistico, sportivo o sociale
in cui il Comune riveste il ruolo di organizzatore dell’evento”;
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, Dr.ssa
Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare il programma del Carnevale Oristanese e delle Manifestazioni Collaterali,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per una spesa
complessiva di € 30.000,00;
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2.

di dare atto che l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano garantirà la sua
collaborazione per la realizzazione del programma in oggetto che si svolgerà dal 23
febbraio al 1 marzo p.v., e che la stessa gestirà tutti gli adempimenti necessari per la
migliore riuscita degli eventi in programma;

3.

di dare atto che ogni evento in programma dovrà essere gestito in ottemperanza alla
vigente normativa per il contenimento dei contagi e della diffusione del Covid-19;

4.

di dare atto che la spesa trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2022: n. 3562
per €. 23.500,00 e n. 3558 per € 6.500,00;

5.

di dare atto che, trattandosi di manifestazioni che rivestono rilevante interesse in
ambito turistico di cui il Comune è soggetto organizzatore, 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 consiliare n. 89 del 23/07/2013, i
soggetti coinvolti nell’organizzazione sono esenti dal canone di pubblicità;

6.

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

7.

di dare atto che il contributo concesso dovrà essere analiticamente rendicontato;

8.

di inviare la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza ai dirigenti:

9.

a)

Settore Lavori Pubblici Manutenzioni;

b)

Settore Sviluppo del Territorio;

c)
Uffici in Staff del Sindaco - Corpo di Polizia Locale;
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, stante l’imminente
inizio delle manifestazioni.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

BASOLU GIOVANNI MARIO
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