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IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

Assiste il Segretario Generale Dott. Franco Famà

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Per quanto sopra enunciato:
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
ai sensi dell’art. 5 del vigente Statuto comunale “Il Comune valorizza il patrimonio culturale
della cittadina in tutte le sue forme ed espressioni e favorisce il progresso della cultura in
ogni sua libera manifestazione. A tal fine sviluppa forme di collaborazione con enti,
istituzioni ed associazioni; promuove iniziative di incontro e scambio, attua ed agevola
iniziative tese a valorizzare le specificità storiche - culturali e le tradizioni popolari della
cittadina; sostiene la produzione di nuove espressioni culturali; ne assicura risorse, spazi,
attrezzature e servizi necessari e predispone interventi per la qualificazione del profilo
urbano della città con particolare riguardo alle tradizioni artistiche, storiche, artigianali che
ne caratterizzano l'aspetto”.
Ai sensi dell’art. 18 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, il Comune può concedere in via
temporanea locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale per promuovere e
sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione; per
l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, quando
accolgano una significativa partecipazione delle attività nel Comune; per l'effettuazione di
iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali; per manifestazioni
ed iniziative qualificanti l'immagine della comunità e il suo patrimonio ambientale, artistico e
storico, produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso
il territorio comunale; per la realizzazione di opere ed interventi volti a favorire la diffusione
del turismo sociale; per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio
comunale.
ATTESO che l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazionismo locale e le
attività produttive, intende organizzare nei prossimi mesi una serie di eventi a carattere teatrale,
cinematografico, musicale, mostre e convegni, sagre per la promozione dei prodotti locali.
RILEVATO che tutti i suddetti eventi sono ricompresi nella programmazione socio-culturale e di
promozione del territorio terralbese.
VISTO il calendario delle manifestazioni allegato alla presente, nonché eventuali altre valide
manifestazioni che dovessero sopravvenire.
RISCONTRATO che tutte le iniziative incluse nel suddetto programma sono meritevoli di essere
sostenute e promosse dall’amministrazione comunale.
RITENUTO, pertanto, di dover compartecipare alla buona riuscita di tale programma mediante un
supporto di tipo logistico, assicurando spazi ed eventuali apparecchiature tecniche ed attrezzature
comunali, al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del programma di eventi della ESTATE TERRALBESE 2016 allegato alla
presente.
DI COMPARTECIPARE alla buona riuscita di tale programma attraverso un supporto di tipo
logistico-tecnico, assicurando spazi ed eventuali apparecchiature tecniche ed attrezzature comunali,
al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni.
DI DEMANDARE al responsabile del servizio “Assetto ed Utilizzazione del Territorio”, nonché
agli altri responsabili di servizio competenti per materia l’adozione dei conseguenti atti gestionali.

