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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 76 del 19/05/2008
Oggetto:

MANIFESTAZIONE DENOMINATA ''UN MARE DI MUSICA 2008'' - ATTI DI
INDIRIZZO.

L’anno duemilaotto il giorno diciannove del mese di Maggio, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 12.30, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal 20.05.2008
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 09/05/2008 N. 79
Oggetto:

MANIFESTAZIONE DENOMINATA ''UN MARE DI MUSICA 2008'' - ATTI DI
INDIRIZZO.

DELIBERA N.76 SEDUTA DEL 19/05/2008
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA





Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria delibera n.69 del 14.05.2008 con la quale, tra l’altro, si approva il programma
della manifestazione denominata “Un mare di musica 2008” per il giorno 07.06.2008, presentato
dalla PRO LOCO Elmas su proposta dell’Associazione Musicale Peter Day;
Considerato che si intende organizzare la manifestazione denominata “Un mare di Musica 2008“
per il giorno 07 giugno 2008;
Rilevato al riguardo :
- che l’iniziativa in questione, richiamerà decine di migliaia di persone, come già avvenuto lo
scorso ad Elmas, e nelle precedenti edizioni svolte nei comuni di Assemini e Cagliari;
- che l’iniziativa in oggetto assume significativa validità anche in relazione al positivo
coinvolgimento di tutte le categorie economiche presenti nel territorio;
- che tali iniziative si prefiggono, tra l’altro, di contribuire alla promozione delle attività
commerciali del centro cittadino e la potenzialità di attirare un significativo numero di persone
provenienti da altre località limitrofe, ben inquadrandosi nel progetto di sviluppo economico e
culturale del Comune di Elmas;
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- che l’associazione musicale sopra indicata curerà l’allestimento e il coordinamento dell’intera
manifestazione;
Ritenuto:
di mettere a disposizione gratuitamente il suolo pubblico per la sistemazione dei
palchi musicale nella via Sulcitana e vie laterali;
Precisato che il Comune di Elmas resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si
dovesse costituire tra il soggetto organizzatore e terzi e non assume, sotto qualsivoglia aspetto,
responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento dell’iniziativa di cui trattasi;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli
artt. 48 e 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DELIBERA
1)

di dare atto che il giorno 07.06.2008 si svolgerà la manifestazione musicale
denominata “Un mare di musica 2008” dalle ore 21,00 alle ore 01,00, che prevede la
creazione di un percorso cittadino con la dislocazione di circa 16 palchi musicali tale
da permettere agli spettatori una passeggiata continua nella principale via Sulcitana e
vie laterali;
2)
di mettere a disposizione gratuitamente il suolo pubblico di via Sulcitana e vie
laterali;
3)
di specificare che nell’ambito della manifestazione predetta:
a) a cura del soggetto organizzatore dovrà essere adottato ogni adempimento necessario
per la salvaguardia delle strutture pubbliche e private in genere, per garantire
l’incolumità di residenti e/o visitatori;
b) nelle ore di svolgimento della iniziativa dovranno comunque essere osservate
scrupolosamente le norme che regolano la tutela e salvaguardia delle persone e cose,
del patrimonio comunale, nonché quelle igienico-sanitarie e quelle relative alla
pulizia del suolo ed allo sgombero di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;
c) il Comune di Elmas rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione, che si
dovesse costituire tra gli organizzatori delle manifestazioni e terzi e non assume,
sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo
svolgimento della manifestazione medesima ne’ alcun onere ad essa relativo;
d) di consentire, solo ed esclusivamente l’occupazione temporanea di suolo pubblico ai
titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica nella via
Bronte, nel tratto da via Sulcitana alla via Buscaglia e per un numero massimo di 15
posteggi, sulla base dell’ordine di presentazione della richiesta all’ufficio protocollo
del Comune di Elmas;
e) di consentire, in via del tutto eccezionale, ai titolari di autorizzazione per la
somministrazione di alimenti e bevande che esercitano l’attività in locali non ubicati
nelle vie Sulcitana, Bronte e Suella l’occupazione temporanea di suolo pubblico
presso la piazza Suella nella parte adiacente la via Suella;
4) di demandare al Settore Polizia Municipale la predisposizione degli atti e l’adozione dei
provvedimenti e degli adempimenti relativi alla viabilità, all’occupazione del suolo pubblico
temporaneo per il commercio su aree pubbliche, alla sicurezza pubblica ed alla vigilanza,
compatibilmente con gli oggettivi limiti operativi legati alla disponibilità di personale,
connessi al corretto svolgimento della manifestazione, in collaborazione delle associazioni
di volontariato del territorio e di altri enti;
5) di precisare, infine, che la presente deliberazione non esonera comunque il soggetto
organizzatore da eventuali, ulteriori obblighi o adempimenti connessi a procedure
autorizzative rientranti nelle competenze di altri uffici comunali e/o extracomunali,
stabilendosi che il Comune non assumerà responsabilità, di qualsivoglia tipo e natura, in
merito;
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6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3°
comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
PILI MARCO
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
PILIA ROMINA
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