DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 119 DEL 09/06/2022)

OGGETTO:

ESTATE A TORREGRANDE. FESTA
GUSTO. INDIRIZZI AI DIRIGENTI

INTERNAZIONALE

DEL

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di giugno nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 17:35 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

Assente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

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.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell'Assessore al Turismo e spettacolo e dell'Assessore alle Attività produttive;
premesso che con deliberazione n. 88 del 09/05/2022 questa Amministrazione ha stabilito di
organizzare eventi di richiamo turistico presso la borgata marina di Torregrande, anche al fine
di favorire la ripresa economica delle attività produttive e ricettive a seguito delle difficoltà
causate dall’emergenza COVID-19;
considerato che l’obiettivo di questa Amministrazione, anche a fini statutari, è di migliorare
l’immagine e l’economia del territorio anche attraverso la collaborazione con altri soggetti
pubblici e/o privati che condividano finalità volte alla promozione turistica ed economica del
territorio;
vista la nota registrata al protocollo dell’ente al n. 29248 in data 09/05/2022 con la quale
l’Associazione Culturale Invitas, che da anni collabora con questa Amministrazione per
l’organizzazione di eventi di carattere gastronomico e culturale, intende organizzare a
Torregrande dal 21 al 24 luglio la terza edizione della “Festa del Gusto Internazionale”;
dato atto che la Festa del Gusto è un Street Food Internazionale definito “evento fieristico di
tipo enogastronomico” composto da selezionati street fooders che provengono da diverse
regioni d’Italia e dall’estero che propongono le specialità della propria regione/nazione di
appartenenza;
dato atto che la mission dell’evento è di avere in un unico contesto tutti i piatti tipici del
mondo, un contesto che richiama tanti visitatori in quanto gli espositori trattano merceologie
non presenti in Sardegna;
considerato che l’evento è una festa ormai calendarizzata dal 2019, che determina un
importante indotto per il territorio in quanto garantisce:
a) ospitalità di ristoratori e operatori locali che cucinano il piatto tipico del luogo;
b) acquisto di prodotti freschi e bevande dai produttori e commercianti del luogo;
c) pernottamento dei partecipanti nelle strutture ricettive;
d) espositori residenti con tutti i prodotti merceologici;
e) offerte di lavoro per i residenti per guardiania e attività varie di collaborazione;
dato atto che l’evento sarà inserito all’interno di un tour regionale e pertanto sarà
pubblicizzato su larga scala su tutto il territorio tramite la rete social e tutti i media regionali e
nazionali;
dato atto che gli eventi saranno organizzati nell’area identificata come “Spazio Mondo
Ichnusa” attualmente in disuso ma tuttavia di facile accesso, ampio e sicuro dal punto di vista
della viabilità e della incolumità delle persone;
dato atto che non è pervenuta alcun’altra richiesta per l’utilizzo dell’area e non è mai stata
oggetto di interesse da parte di alcun soggetto pubblico o privato per le finalità in argomento;
dato atto che questa Amministrazione, in virtù dell’importanza turistica ed economica delle
iniziative intende, pertanto, compartecipare all’organizzazione degli eventi sopra descritti e
concedere l’uso gratuito del suolo pubblico dell’area ex spazio “Mondo Ichnusa;
dato atto che gli organizzatori, sotto la propria responsabilità, dovranno ottenere, ai sensi di
legge, tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli eventi e prendere tutte le
misure atte al contenimento del contagio e della diffusione del COVID-19 in ottemperanza alle
vigenti normative;
acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e cittadinanza Ing.
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DI
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COMUNE DI ORISTANO

Giuseppe Pinna;
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 Dott. Giovanni Mario Basolu 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 accogliere la proposta presentata dall’Associazione Culturale Invitas per
l’organizzazione della Festa Internazionale del Gusto a Torregrande, nell’area ex spazio
“Mondo Ichnusa, dal 21 al 25 luglio 2022 come appresso:
a)

patrocinio del Comune e suolo pubblico gratuito;

b)

disponibilità dell’area per n. 5 giorni;

c)

la pulizia dell’area, il posizionamento di un’isola ecologica per la raccolta
differenziata dei rifiuti e lo smaltimento dei rifiuti sono a carico dell’associazione;

d)

esenzione dei diritti di affissione;

e)

disponibilità delle seguenti attrezzature: palco, sedie, transenne; gli oneri per il
trasporto restano a carico degli organizzatori;

f)

l’area sarà disponibile 24 ore prima dell’inizio dell’evento e dovrà essere liberata
entro le 24 ore dalla chiusura dell’evento;

g)

prestazione di idonea garanzia fideiussoria a garanzia degli adempimenti di cui
alle lett. c), e) ed f);

2.

di dare atto che l’Associazione Invitas, sotto la propria responsabilità, dovrà ottenere, ai
sensi di legge, tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli eventi e
prendere tutte le misure atte al contenimento del contagio e della diffusione del COVID19 in ottemperanza alle vigenti normative;

3.

di dare atto che non è prevista alcuna forma di compartecipazione finanziaria diretto da
parte di questo Comune;

4.

di dare mandato ai Dirigenti per quanto di competenza di porre in essere gli atti
necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

5.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 stante
l’imminente inizio della stagione estiva.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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