DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 4 DEL 16/01/2018 )

OGGETTO:

AREE CONCESSE ALLA FONDAZIONE SARTIGLIA IN OCCASIONE
DELLA “SARTIGLIA 2018”

L’anno 2018 il giorno 16 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 10:30 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Assente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
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 allo sport turismo e spettacolo

Premesso che:
•

la Fondazione Sa Sartiglia è stata istituita nel 2006 per iniziativa
dell’Amministrazione Comunale, in accordo con i Gremi dei Contadini e
dei Falegnami, per realizzare e valorizzare la manifestazione e tutte le
attività connesse al patrimonio storico-culturale della stessa;

•

con deliberazione C.C. n. 153 del 30.11.2005 il Consiglio Comunale di
Oristano approvava lo Statuto della “Fondazione Sa Sartiglia” modificato
con deliberazione C.C. n. 072 del 14.07.2006;

•

lo Statuto della Fondazione è stato modificato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione nella seduta del 29 gennaio 2009, atto
notarile Rep. n. 1558 – Racc. 1127.

Rilevato che all’art. 1 – “Costituzione” dello Statuto della Fondazione è
indicato che “Il Comune di Oristano riconosce nella giostra equestre
denominata ‘Sa Sartiglia’ una manifestazione storica, culturale e della
tradizione popolare della città, di interesse regionale, nazionale e
internazionale, che si svolge la domenica di quinquagesima e l’ultimo martedì
di carnevale”.
Dato atto che all’articolo 3 del succitato Statuto è affermato che: “La
Fondazione è un Istituto organizzato senza fini di lucro. Essa ha quale finalità la
realizzazione e valorizzazione della manifestazione “Sa Sartiglia” e di tutte le
attività connesse al suo patrimonio storico-culturale. Su tale linea sarà sua
cura promuovere tutte quelle iniziative utili per il prestigio nazionale ed
internazionale della manifestazione stessa”… (omissis).
Preso atto che con separato atto deliberativo verranno adottate le modalità e
i criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche da
assegnare agli operatori commerciali in occasione della Sartiglia 2018.
Considerato che la Sartiglia, riconosciuta a livello regionale tra le
manifestazioni di grande interesse turistico, svolge un ruolo importante per la
valorizzazione del territorio.
Vista la richiesta inoltrata dalla Fondazione Sa Sartiglia in data 14/12/2017
prot. 60965, con la quale si richiede la concessione d’uso delle seguenti vie e
piazze cittadine:
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•

Piazza Cova, della via Pietro Riccio e della via Diego Contini (dalla Via
S. Antonio alla via Riccio) da per l’allestimento del Villaggio Sartiglia
dal giorno 07.02.18 al giorno 14.02.18;

•

Piazza Eleonora d’Arborea (fronte Ufficio Tecnico) per le esigenze
organizzative dal giorno 08.02.2018 al giorno 14.02.2018;

•

Piazza Eleonora (fronte corso Umberto) per installazione maxi
schermo;

•

Piazza Roma (lato edicola / BNL) dal 08.02.2018 al 14.02.2018;

•

Piazza Roma (lato piazza / BNL) per installazione maxi schermo;

•

Via Tharros (1 postazione) fronte via Riccio dal 08.02.2018 al
14.02.2018.

Considerato che questa Amministrazione Comunale e la Fondazione operano
costantemente per qualificare l’immagine della manifestazione, promuovendo
iniziative ed eventi, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, che
siano in grado di valorizzare la giostra equestre, integrandola con altre
iniziative di promozione turistica per creare opportunità di crescita e sviluppo,
anche nell’ottica della sostenibilità finanziaria dell’evento.
Evidenziato che l’organizzazione tecnica-logistica delle iniziative che si
intendono realizzare nelle aree oggetto di concessione d’uso, nonché
l’espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno curati
dalla Fondazione.
Dato atto che la Fondazione Sa Sartiglia corrisponderà all’Amministrazione
Comunale il corrispettivo dovuto per l’occupazione del suolo pubblico per il
periodo e per l’estensione delle aree assegnate.
Richiamata la determinazione del Settore Staff del Sindaco n. 1485 del
17.11.2017 con la quale è stata costituita un’Unità di Progetto per
l’organizzazione dell’evento Sartiglia 2018 ed è stato dato l’incarico di
coordinatore al Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti, Viabilità.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità Dr. Rinaldo Dettori e dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese
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Delibera
1. Di assegnare alla Fondazione “Sa Sartiglia”, a seguito della richiesta di
cui in premessa, come integrata a seguito delle verifiche tecniche con gli
uffici competenti:
•

Piazza Cova, della via Pietro Riccio e della via Diego Contini (dalla Via
S. Antonio alla via Riccio) per l’allestimento del Villaggio Sartiglia dal
giorno 07.02.2018 al giorno 14.02.2018;

•

Piazza Eleonora d’Arborea (fronte Ufficio Tecnico Comunale) per le
esigenze organizzative dal giorno 08.02.2018 al giorno 14.02.2018;

•

Piazza Eleonora (fronte via Umberto I°) per installazione maxi
schermo;

•

Piazza Roma (lato edicola / BNL) dal 08.02.2018 al 14.02.2018;

•

Piazza Roma (lato piazza / BNL) per installazione maxi schermo;

•

Via Tharros (1 postazione) fronte via Riccio dal 08.02.2018 al
14.02.2018.

2. Di dare atto che la Fondazione Sa Sartiglia corrisponderà
all’Amministrazione Comunale il corrispettivo dovuto per l’occupazione
dei suoli, sulla base delle tariffe vigenti.
3. Di dare atto che la Fondazione si obbliga alla restituzione delle aree e
degli immobili nello stato in cui vengono consegnati, sgombri da
qualunque genere di rifiuti.
4. Di incaricare i dirigenti competenti di porre in essere gli atti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione.
Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, in considerazione dei ristretti tempi dello
svolgimento dell’evento, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n.
18.08.2000 nr. 267.

ANDREA CASTI

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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