
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 202 DEL 22/11/2017

OGGETTO: CARNEVALE 2018. AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE AREA 

IN LOCALITA' PISCHINACCIA PER POSIZIONAMENTO 

TENSOSTRUTTURA. DIRETTIVE.

L’anno 2017 addì 22 del mese di Novembre alle ore 13.00 nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale presieduta da BIANCAREDDU ANDREA MARIO nella sua qualità di Sindaco e 

con l’intervento dei Sigg. Assessori:

     BIANCAREDDU ANDREA MARIO Sindaco             Si 

     ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. Assessore           Si 

     MAROTTO FRANCESCO        Assessore           Si 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si 

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. AISONI SILVANO C.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto CARNEVALE 2018. AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE AREA IN LOCALITA'

PISCHINACCIA PER POSIZIONAMENTO TENSOSTRUTTURA. DIRETTIVE., che forma parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Relatore assessore Gianni Addis

Ufficio Proponente: S.U.A.P

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 16/11/2017

OGGETTO: CARNEVALE 2018. AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE AREA IN

LOCALITA' PISCHINACCIA PER POSIZIONAMENTO TENSOSTRUTTURA.

DIRETTIVE.

Dato atto che per l’edizione del Carnevale 2018 l’Amministrazione, oltre ad occuparsi dell’evento
inteso in senso stretto, intende supportare le numerose iniziative che arricchiscono la
manifestazione con il loro apporto di idee e molteplici attività;

Evidenziato che l’Amministrazione favorisce l’iniziativa privata che il mercato economico ed

imprenditoriale esprime durante tutto il corso dell’anno, con particolare riguardo al periodo del
Carnevale;

Preso atto che nella realizzazione delle ricorrenze e delle iniziative più rilevanti che si susseguono
nel corso dell’anno, con particolare riguardo al Carnevale, l’interesse pubblico si manifesta con
diverse e numerose sfaccettature e nel dettaglio:

1. Rispetto e valorizzazione delle tradizioni;
2. Effetto catalizzatore soprattutto per i giovanissimi che vedendo nell’evento una forte attrattiva,
rimangono in città nelle giornate delle manifestazioni, evitando così i rischi connessi con la guida
degli autoveicoli in tale periodo dell'anno;
3. Creazione di un notevole indotto che favorisca l’economia cittadina.

Evidenziato che l’Amministrazione nel rispetto dell’interesse pubblico come sopra descritto,

ritiene di dover incentivare anche la creazione e la diffusione di centri aggregativi di
intrattenimento e svago;

Dato atto che a tale proposito intende valutare positivamente la possibilità che imprenditori privati
possano installare una tensostruttura da adibire a locale da ballo, intrattenimento, svago e
somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa di settore;

Dato atto che l’Amministrazione ritiene di dover emanare in merito, delle direttive attinenti alla
possibilità di autorizzare gli spazi in oggetto e nel dettaglio:

1. Che siano previsti a carico del concessionario temporanei allacci alle reti idrica e fognaria
pubblica, o sia dimostrato dallo stesso, altro valido sistema di adduzione acqua e carico fognario.
Sono a carico del concessionario le spese relative al pagamento dei relativi consumi;
deve essere predisposto dal concessionario un allaccio alla rete elettrica rivolgendosi
direttamente all'Enel. Lo stesso deve provvedere altresì al pagamento delle spese di allaccio e
consumo.

2. nell’avviso pubblico devono essere previsti come condicio sine qua non alcuni oneri a
carico del concessionario, quali: la recinzione, per motivi di sicurezza, dell’area dettagliata
nell'apposita planimetria; la pulizia dell’intera area prima dell’installazione e dopo che la struttura
viene smontata, intendendo riferirsi anche allo smaltimento dei rifiuti; 



3. Valutazione del miglior offerente in base all’offerta a base d’asta che si ritiene di definire in
€ 5.700,00 più IVA se dovuta, tenendo conto del prezzo stabilito con DGC n. 5 del 20.01.2015 e
DGC. 203 del 29/11/2016;
4. Stabilire una fideiussione definitiva non superiore a 5.000,00;
5. Stabilire che la durata della permanenza della tensostruttura deve decorrere indicativamente dal

30/12/2017 al 18/02/2018 con l’inserimento nel bando, ove possibile in termini normativi, la
possibilità reciproca di chiedere e valutare la proroga dei termini per la realizzazione di altri eventi.
In tal caso la richiesta verrà presa in esame e valutata secondo i parametri di fattibilità previsti
dalla normativa di settore.
6. La tensostruttura dovrà essere ubicata nello spazio indicato dettagliatamente nella planimetria
allegata, ferma restando la valutazione circa l'idoneità del luogo, fornita per quanto di competenza
dal settore dei Servizi al Patrimonio e Territorio e dalla Polizia Locale;

Dato atto che la procedura di evidenza pubblica riveste carattere d’urgenza affinché gli aspiranti
partecipanti al bando possano avere il tempo necessario per procedere alla disponibilità della
tensostruttura, in quanto il Carnevale di Tempio avrà inizio il 08 febbraio 2018, data che segna
l’inizio dei festeggiamenti, ivi compresi il ballo accompagnato da intrattenimento.

Visti gli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S.;
Vista ed esaminata la L.R. 18 /05/2006 n. 5 "Disciplina delle attività commerciali"
Visto il Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con 
deliberazione del C.C. n.41 del 29/07/2011 che all’art. 26 u.c. prevede la possibilità per la G.C. di

"BBBB.per motivate ragioni di interesse pubblico potranno essere individuate delle aree

alternative e/o aggiuntive per manifestazioni specifiche.."

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000, ad eccezione degli atti che non siano mero atto di indirizzo.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
• Di approvare le direttive nel senso esposto in premessa.
• Dare incarico al settore dei Servizi al Patrimonio e Territorio e alla Polizia Locale di verificare per
quanto di competenza, l'idoneità dell'area ( indicata dettagliatamente nella planimetria allegata ad
ospitare la Tensostruttura), con dichiarazione, ove possibile, della fattibilità dell'iniziativa in
oggetto, anche con particolare riguardo a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta n° 142 del
06/08/2013 circa la concessione in uso della piattaforma in cemento della Pischinaccia, per
l'espletamento delle prove d'esame di guida patenti AM A1 A2.
• Dare incarico al Settore dei servizi alla Persona ed alle Imprese di predisporre l'avviso pubblico e
di curare il relativo procedimento;
Prevedere la conseguente entrata al Bilancio 2018, al capitolo 1935 del Titolo 3°, tipologia 100,
Categoria 03, codice voce 3.01.03.01.000 secondo la Riclassificazione di cui al D.Lgs 118/2011. A
tale proposito è in corso di predisposizione una variazione l' adeguamento del capitolo; 

• Dichiarare, stante l'urgenza, l'esecutività immediata ai sensi dell'art. 134 c.4 T.U. 267/2000



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

269

CARNEVALE 2018. AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE AREA IN LOCALITA' PISCHINACCIA
PER POSIZIONAMENTO TENSOSTRUTTURA. DIRETTIVE.

2017

S.U.A.P

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/11/2017

Ufficio Proponente (S.U.A.P)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Sotgiu Piera

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/11/2017

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

BIANCAREDDU ANDREA MARIO AISONI SILVANO C.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 23/11/2017 al 08/12/2017 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18.8.2000. 

             

IL  SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 comma 3) del D.Lvo n.267 del
18/08/2000 il 22/11/2017

IL  SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Tempio _________________                                     Il Responsabile del Servizio


