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OGGETTO:

Presa d'atto del progetto per manifestazione temporanea in
occasione dei festeggiamenti in onore di S. Ignazio da Laconi e della
disponibilità della Compagnia Barracellare di Gesturi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTISETTE del mese di AGOSTO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Considerato che per l’annualità 2020 è intendimento dell’amministrazione comunale
promuovere e curare direttamente, anche se solo a titolo di simbolica devozione in onore
di Sant’Ignazio da Laconi, l’organizzazione di un evento culturale, consistente in una
esibizione musicale in acustica ed in unica serata dei Tazenda, noti artisti sardi, da tenersi
in data 30 Agosto 2020, presso l’Anfiteatro comunale, con modalità che garantiscano la
tutela della salute pubblica, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di
contrasto della diffusione della pandemia da Covid 19 (sanificazione, utilizzo di
mascherine, posti limitati, ingressi separati, controlli del numero dei presenti e altre
misure necessarie);
Preso atto che in data 31 agosto 2020 si terrà la processione religiosa in onore di
Sant’Ignazio da Laconi per le vie del paese che richiamerà, presumibilmente, tantissimi
devoti;
Atteso che occorre provvedere, in attuazione delle direttive Gabrielli del 2017 e ss.mm.ii.,
nonché dei vigenti DPCM e ordinanze del Presidente della Regione Sardegna inerenti le
problematiche emergenziali da Covid-19, alla redazione del Documento di Valutazione
dei Rischi e il Piano di Emergenza sia per la manifestazione di cui sopra, da tenersi presso
l’Anfiteatro Comunale in situazione “statica” che per la processione religiosa;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 390 del 18.08.2020 con la
quale è stato affidato l’incarico professionale per l’espletamento dei servizi tecnici per:
 redazione del piano di valutazione dei rischi per l’organizzazione di una serata
musicale presso l’anfiteatro comunale di Laconi prevista per la serata del 30
agosto 2020 p.v.;
 redazione del piano di valutazione dei rischi per lo svolgimento della
processione religiosa;
all’Ing. Daniele Melis di Sardara (SU);
Vista la nota n. 4338 del 27.08.2020 con la quale l’Ing. Daniele Melis trasmette il “Progetto
per la manifestazione temporanea e documento di valutazione dei rischi per evento statico
ed evento religioso in occasione della festa di Sant’Ignazio da Laconi”;
Preso atto dei contenuti del progetto e considerato che per la sua attuazione e applicazione
si prevede la presenza di diverse figure per la gestione operativa degli eventi e il presidio
di punti critici individuati;
Considerato che il Comune di Laconi non ha in organico il personale per la gestione
diretta di tutte le attività connesse alle manifestazioni;
Vista la nota n. 4284 del 24.08.2020 con la quale il Sindaco di Laconi ha richiesto la
disponibilità al Comune di Gesturi della Compagnia Barracellare in occasione dei
festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi nei giorni 30 e 31 Agosto 2020;
Vista la nota n. 4034 del 25.08.2020 con la quale il Sindaco di Gesturi comunica il Nulla
Osta alla collaborazione della Compagnia Barracellare;
Preso atto che le risorse per la concessione di un contributo economica a favore della
Compagnia Barracellare di Gesturi, che potrà essere quantificato solo alla fine degli eventi
in quanto commisurato al numero di persone e ore di servizio, risultano disponibili nel
Capitolo di Spesa n. 9114.2/2020 (Rif. Capitolo di Entrata n. 520.5/2020);

DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di prendere atto dei contenuti del “Progetto per la manifestazione temporanea e
documento di valutazione dei rischi per evento statico ed evento religioso in occasione
della festa di Sant’ignazio da Laconi”, redatto dall’Ing. Daniele Melis di Sardara (SU), la
cui attuazione fa capo all’Amministrazione Comunale di Laconi nella persona del
Sindaco;
- di prendere atto della partecipazione nella gestione operativa degli eventi e per il
presidio dei punti critici individuati nel progetto di cui sopra da parte della Compagnia
Barracellare di Gesturi;
- di dare atto che con atto successivo si provvederà all’assunzione di formale impegno di
spesa a favore della Compagnia Barracellare di Gesturi per l’assegnazione di un
contributo economico che potrà essere quantificato solo alla fine degli eventi in quanto
commisurato al numero di persone e ore di servizio.

Determina N. 414 del 27/08/2020
Oggetto: Presa d'atto del progetto per manifestazione temporanea in occasione dei
festeggiamenti in onore di S. Ignazio da Laconi e della disponibilità della Compagnia
Barracellare di Gesturi.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 31/08/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 31/08/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

