
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  51 

 

DEL 
 

03-06-2013 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DA 
CONCEDERE AI COMITATI ORGANIZZATORI DI 
MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E RICORRENZE 
RELIGIOSE E CIVILI. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  tre del mese di giugno alle ore 17:50, nella 
Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la 
Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO ASSESSORE P 

MARROCCU NATALIA ASSESSORE P 

MARCEDDU CLAUDIO ASSESSORE P 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   5    0 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  DR. MACCIOTTA 
DANIELE. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 L’Amministrazione comunale concorre all’organizzazione di occasioni di 

aggregazione sociale e celebrazioni di ricorrenze religiose e civili di cui 

riconosce l’utilità sociale, nonché a manifestazioni di carattere turistico, 

sportivo, ricreativo ed educativo rivolte specialmente alla popolazione 

appartenente a  fasce di età bisognose di attenzione particolare quali 

minori ed anziani; 

 Il favore verso la buona riuscita di tali eventi si ritiene debba essere, 

oltreché d’immagine attraverso la concessione di patrocinio, utilizzo di 

stemma comunale ecc., anche concreto ed estrinsecabile in concessione 

di contributi e di utilizzo di beni e spazi di proprietà dell’Ente verso i 

soggetti organizzatori, fermo restando i presupposti di legge per 

l’ottenimento degli stessi; 

Ritenuto che sia opportuno individuare spazi da riservare, gratuitamente, ai 

comitati organizzatori delle manifestazioni sotto riportate utile per ospitare 

banchi, attrezzature ecc. per consentire ai medesimi comitati la migliore 

logistica per l’organizzazione dell’evento; 

Considerato opportuno stabilire, di seguito, il novero delle manifestazioni e gli 

spazi ad essi dedicati; 

Viste le allegate planimetrie “A”, “B”, “C”, “D” riportanti la proiezione grafica dei 

luoghi individuandi al fine predetto; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari 

Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  

UNANIME DELIBERA 

Di individuare i seguenti spazi da concedere, gratuitamente, ai comitati 

organizzatori delle sotto indicate manifestazioni, per i giorni dei relativi eventi, 

risultanti dal programma approvato dall’Amministrazione e per le sole 

finalità di montaggio e smontaggio di eventuali attrezzature, il giorno 

precedente e quello successivo, dietro richiesta sottoscritta dall’organo 

rappresentativo: 

1. festività del carnevale; 

2. manifestazione “Calici di stelle”; 

3. festività natalizie; 



4. manifestazione “Monumenti aperti”; 

5. manifestazione “Autunno serdianese”; 

6. manifestazione “Passeggiata ecologica”; 

7. festività di S. Maria e di S. Salvatore. 

Di stabilire i seguenti spazi per le predette manifestazioni: 

A. Piazza “Gruxi de ferru” (spazio perimetrato in colore rosso-

allegato “A”): 

“Cantine aperte”, “Monumenti aperti”, “Calici di stelle”, festività di S. 

Salvatore e di S. Maria. 

B. Piazza “Gruxi de ferru” (spazio perimetrato in colore rosso-

allegato “B”): 

       festività natalizie e del carnevale Manifestazione “Autunno Serdianese”; 

C. Stabile adibito a punto di ristoro in loc. “S’Isca manna” ed area 

adiacente (allegato “C”): 

Manifestazione “Passeggiata ecologica”; 

D. Area del Parco di S. Maria di Sibiola e “Club House” (allegato 

“D”): 

tutti gli eventi, in aggiunta agli spazi di cui sopra. 

Di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione palese, 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
 
 
Servizio Affari Generali 
 
PARERE:       Regolarita' tecnica uff amm 
 
VISTO con parere Favorevole 

Il Responsabile del servizio 
DOTT. ING. ROBERTO MELONI  

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
Che la presente deliberazione,  in copia: 
 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per  15 giorni a partire dal  06.06.2013            

come prescritto dall’art. 124, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e sul Sito Internet 
del Comune (art. 32 L. 69/2009) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


