
 

COMUNE DI ORTUERI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 71 del 31/10/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 31/10/2017 
 

OGGETTO: Manifestazione Autunno in Barbagia - disciplinare 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Ottobre con inizio alle ore 13.00, presso  
l'ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO CORRIGA 
PIERLUIGI. 

All’appello nominale risultano: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO CORRIGA PIERLUIGI SI 

ASSESSORE - 
V.SIND. 

MUSU  GIAN ROBERTO SI 

ASSESSORE VESCIO  ROBERTO -- 

ASSESSORE LODDO ROBERTO SI 

ASSESSORE CESARINI GIACOMO SALVATORE SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DEMARTIS CLAUDIO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CORRIGA PIERLUIGI,  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione n.  607 del 26.10.2017 presentata dal Sindaco. 
 
Considerato che: 
• da quest’anno l’Amministrazione Comunale di Ortueri, insieme ad altri Comuni della provincia di 
Nuoro, fa il suo ingresso nel circuito di “Autunno in Barbagia”, organizzando la prima edizione della 
manifestazione denominata ”Colores e Sabores de Atongiu”; 
• l'A.S.P.E.N. di Nuoro ha predisposto e diramato il calendario definitivo della manifestazione, 
inserendo la partecipazione del Comune di Ortueri nei giorni 8, 9 e 10 Dicembre; 
• l’ASPEN di Nuoro ha predisposto il “Disciplinare eventi promozionali promozione territoriale 
Autunno in Barbagia e Primavera” con il fine di rendere omogeneo lo standard qualitativo e la 
fruizione di alcuni servizi all’interno del circuito. 
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 62 del 12.09.2017 “Adesione alla manifestazione Autunno in 
Barbagia – Direttive”. 
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Ritenuto necessario, per la migliore organizzazione dell’evento, un disciplinare comunale che sia di 
ausilio al regolare svolgimento della manifestazione, al fine di garantirne le finalità e gli scopi 
principali e di tutelare al meglio le risorse culturali e gli operatori economici locali, garantire 
l’adeguata accoglienza e l’ordine e la sicurezza pubblica, anche nel caso di notevole affluenza di 
pubblico. 
 
Visti il disciplinare comunale, l’avviso del Sindaco, i moduli di adesione per punti di ristoro e per 
espositori, necessari per la presentazione al SUAP comunale della segnalazione certificata di inizio 
dell’attività (SCIA), definiti dalla Asl di Sassari unitamente alle Linee Guida per le somministrazioni 
temporanee. 
 
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo. 
 
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto la proposta non 
comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente. 
 
Unanime 

 
DELIBERA 

 
Di approvare il disciplinare comunale dell’evento “Autunno in Barbagia”, alla quale il Comune 
partecipa con la manifestazione “Colores e Sabores de Atongiu” prevista nei giorni 8 - 9 - 10 dicembre 
2017, allegato alla presente. 
 
Di approvare gli allegati avviso del Sindaco alla cittadinanza, modulo di adesione punti di ristoro e 
modulo di adesione degli espositori, cui dovrà essere allegata la segnalazione certificata di inizio 
dell’attività (SCIA) da parte degli operatori economici, associazioni ed hobbisti che parteciperanno alla 
manifestazione.  
 
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo i conseguenti adempimenti 
gestionali. 
  
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio LODDO DOTT. ROBERTO in data 31/10/2017 
ha espresso parere FAVOREVOLE 
 
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE  

CORRIGA PIERLUIGI DEMARTIS CLAUDIO 

 

 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 731 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE 
DEMARTIS CLAUDIO attesta che in data 31/10/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio e 
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che la Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 
 
 
            Il SEGRETARIO COMUNALE  

       DEMARTIS CLAUDIO 
 
       _________________________________________ 
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11  Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


