COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 68 del 21/07/2021
Proposta Deliberazione n. 72 del

19/07/2021

COPIA

Oggetto: Festeggiamenti in onore di Sant'Ignazio da Laconi annualità 2021.
Disposizioni ai Responsabili di servizio per la gestione delle
assegnazioni di suolo pubblico per il commercio ambulante su aree
pubbliche.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 12:05 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:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.Ssa Antonella Melis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Salvatore Argiolas, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, come da consolidata tradizione, è prevista per il mese di Agosto di ogni anno la
realizzazione di manifestazioni celebrative, sia di carattere civile che religioso, in onore di
Sant’Ignazio da Laconi;
Valutata la grande rilevanza turistica dei festeggiamenti in onore di S. Ignazio da Laconi, il più
venerato dei Santi sardi, che si svolgono a Laconi sin dal 1951 (anno di canonizzazione) e che
coinvolgono molti visitatori tra turisti e pellegrini;
Considerato che con l’arrivo della stagione estiva e con la voglia di ripresa di tutte le attività, sia
economiche che sociali, si inizia ad assistere al tentativo di riprendere ad organizzare
manifestazioni di questa tipologia;
Tenuto conto che la situazione emergenziale in atto, dovuta alla pandemia derivante dalla
diffusione del virus Covid 19, non consente, per evidenti motivi di tutela della salute pubblica, la
realizzazione delle manifestazioni culturali/turistiche nelle modalità con le quali sono sempre
state tradizionalmente organizzate;
Ravvisato che la Festa in onore di Sant’Ignazio, svolta nelle modalità tradizionali, presenta già per
sua natura aspetti di grande complessità e difficoltà, ai quali oggi si aggiungono anche le
problematiche connesse alla gestione della pandemia; l’evento in parola si caratterizza per una
serie di eventi sia religiosi che civili che attraggano numerosissimi turisti e pellegrini e hanno
risvolti di grande complessità organizzativa e di gestione dell’ordine pubblico nonché rilevanti
difficoltà per l’attuazione delle misure di prevenzione del contagio da Covid 19;
Considerato:
- che tradizionalmente gli uffici comunali competenti, in occasione dei predetti festeggiamenti,
provvedono, su richiesta, all’assegnazione di spazi ed aree pubbliche agli esercenti il commercio
ambulante, i quali affollano le vie principali del paese e quelle circostanti la Parrocchia, per
svolgere la propria attività;
- che l’assegnazione di spazi ed aree pubbliche per le predette finalità è suscettibile di concorrere a
incrementare l’afflusso di pellegrini che si muovono liberamente lungo le vie del paese affollando
le strade principali, con conseguenti assembramenti impossibili da controllare e gestire perché non
contingentabili e per i quali risulterebbe impossibile l’applicazione e il rispetto delle misure
minime di prevenzione del contagio quali il distanziamento o il controllo della temperatura e
dell’utilizzo delle mascherine;
- che la situazione pandemica risulta, purtroppo, imprevedibile e in fase di peggioramento a causa
della diffusione anche nella nostra regione della c.d. “variante delta”;
Tenuto conto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” del 28.05.2021,
predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e recepite con Ordinanza
del Ministro Speranza in data 29 maggio 2021;
Ritenuto pertanto di dare disposizioni ai Responsabili del Servizio Amministrativo, Finanziario e
Tecnico, ognuno per le proprie competenze, affinché, a titolo precauzionale ed in occasione dei
festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio per l’anno 2021, non venga consentita la disponibilità dei
consueti spazi di suolo pubblico agli esercenti il commercio su aree pubbliche di articoli di
qualunque tipologia e per l’allestimento di spettacoli viaggianti di qualunque tipologia, con
finalità di prevenzione del contagio da Covid 19, anche in considerazione del diffondersi della c.d.
“variante delta”;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Tutto ciò premesso

UNANIME DELIBERA
- di dare disposizioni, ai Responsabili del Servizio Amministrativo, Finanziario e Tecnico, ognuno
per le proprie competenze, affinché, a titolo precauzionale ed in occasione dei festeggiamenti in
onore di Sant’Ignazio per l’anno 2021 e per le motivazioni espresse in parte narrativa, non venga
consentita la disponibilità dei consueti spazi di suolo pubblico agli esercenti il commercio su aree
pubbliche di articoli di qualunque tipologia e per l’allestimento di spettacoli viaggianti di
qualunque tipologia, con finalità di prevenzione del contagio da Covid 19, anche in considerazione
del diffondersi della c.d. “variante delta”;

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione
Delibera
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.To Dott. Luca Murgia

Laconi, 19/07/2021

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Laconi, 19/07/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 21/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 21-07-21

Il Vice Segretario Comunale
F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 21-07-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.Ssa Antonella Melis
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