COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 53 del 22/10/2019
Proposta Deliberazione n. 57 del

21/10/2019

COPIA

Oggetto: Individuazione aree per manifestazione Ocraxus 2019. Indirizzi al
Servizio Tecnico.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 09:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCO FAMA'.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il programma della manifestazione “Ocraxus” che si terrà il 16 e 17 novembre 2019,
condiviso tra l’omonima associazione e l’Amministrazione comunale;
Ritenuto che la manifestazione “Ocraxus” è organizzata per dare visibilità e promozione
ai prodotti tipici e tradizionali di Laconi, del territorio e della Sardegna;
Atteso che è intendimento di questa Amministrazione individuare precisamente l’area
destinata allo svolgimento della manifestazione e un’area da destinare ai posteggi per gli
ambulanti;
Viste le note n. 4208 del 31.07.2019 e n. 4872 del 05.09.2019 trasmesse dal Presidente
dell’Associazione Ocraxus di Laconi, inerente le attività previste per i giorni 16 e 17
novembre 2019;
UNANIME DELIBERA
-

di dare atto delle premesse;

-

di disporre che l’Associazione Ocraxus occupi a fini decorativi, logistici e
organizzativi, gli spazi antistanti la Piazza S. Ignazio, il tratto del Corso Garibaldi
compreso tra l’incrocio con il Corso Gramsci e il civico 42 e il tratto compreso tra il
civico 59 fino all’incrocio con la Via Maggiore e la Via Roma, ad eccezione degli spazi
che dovessero essere richiesti dagli esercizi commerciali ivi prospicienti;

-

di destinare parte nelle Vie Sartoris, Curadori, Satta, Su Acili, San Martino, Don
Minzoni e Roma per l’Associazione e per gli espositori che propongono articoli e
prodotti in coerenza con gli obiettivi dell’organizzazione richiamati ed esplicitati nelle
note n. 4208 del 31.07.2019 e n. 4872 del 05.09.2019;

-

di destinare la parte dei parcheggi del Parco delle Magnolie prospiciente la Via Puccini
per gli ambulanti che dovessero presentare istanza di occupazione del suolo pubblico
per l’esercizio delle proprie attività con caratteristiche differenti da quelle di cui alle
note n. 4208 del 31.07.2019 e n. 4872 del 05.09.2019;

-

di dare mandato al Servizio Tecnico all’adozione di ogni atto susseguente alla presente
deliberazione, ivi compresa l’autorizzazione per la concessione dei summenzionati
spazi.
LA GIUNTA COMUNALE

Con apposita e separata votazione, stante l’urgenza di provvedere

DELIBERA
-

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 22/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 22-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.TO DOTT. FRANCO FAMA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 22-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
DOTT. FRANCO FAMA'
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