
CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

P

COPIA CONFORME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  79   Del  23-06-20

Oggetto:Iniziativa "Occasioni in Centro" organizzata il 27.06.2020 dalla Pro Loco di

Ozieri e dai commercianti di Ozieri. Collaborazione nell'ambito del

programma Salude e Trigu promosso dalla Camera di Commercio di Sassari

e del programma comunale marketing urbano per la rivitalizzazione del

centro e la valorizzazione delle risorse di Ozieri.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 13:30, nella Casa

Comunale  si è riunita  la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

MURGIA MARCO

GHISAURA MARIA TERESA ASSESSORE P

SAROBBA ANTONIO LUIGI ASSESSORE

SATTA ILENIA ASSESSORE P

A

SINDACO

TARAS MATTEO SALVATORE ASSESSORE P

P

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Presiede l’adunanza il  SINDACO Prof. MURGIA MARCO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Carta Giancarlo.

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

LADU ANASTASIA ASSESSORE



dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Camera di Commercio di Sassari ha ideato il Programma Quadro

“Salude ‘e Trigu” per intervenire sulla valorizzazione turistica degli eventi culturali e

di tradizione del Nord Sardegna, con il preciso obiettivo di creare nuove opportunità

di sviluppo e crescita per le imprese del territorio , attraverso un co-finanziamento

degli eventi territoriali che offre ai beneficiari la possibilità di valorizzare la

manifestazioni di tradizione in un’ottica di sistema, favorendo il loro miglioramento

qualitativo;

Dato atto che l’Associazione Pro Loco Ozieri ha partecipato con successo all’Avviso

Pubblico indetto dalla Camera di Commercio nel programma succitato, per la

realizzazione di una manifestazione prevista per il 13-14 Giugno 2020 denominata

“Sapori e Tesori di Ozieri”;

Visto il protocollo d’intesa fra l’Associazione Turistica Pro Loco di Ozieri e

l’Amministrazione Comunale di Ozieri per l’organizzazione dell’evento “Sapori e

tesori di Ozieri” previsto per il 13-14 Giugno 2020 inserito nel programma quadro

Saludu e Trigu co-finanziato dalla Camera di Commercio di Sassari;

Considerato che a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria Covid- 19

non si è potuto realizzare l’evento secondo il calendario prefissato;

Considerato che:

l’Associazione Pro Loco di Ozieri in collaborazione con i commercianti ha

promosso un’iniziativa denominata “Occasioni in centro” prevista per il

giorno 27/06/2020 al fine di dare uno slancio all’economia Ozierese

fortemente provata dalla crisi dovuta al lockdown per Covid-19;

l’Associazione Pro Loco di Ozieri ha una inoltrato proposta alla Camera di

Commercio al fine di co-finanziare tale iniziativa in luogo  della

manifestazione non svolta e che la Camera di Commercio ha espresso parere

favorevole:

Valutato che la manifestazione “occasione in centro” appare perfettamente

coerente con la necessità, ancor più forte a seguito degli effetti dovuti

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche sull’economia locale, di favorire

la promozione ed il rilancio del tessuto produttivo locale, quale mission per il

Comune sancita dall’art. 3 del d.lgs. n. 267/2000;
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Richiamato l’art. 3 del protocollo d’Intesa in cui il Comune di Ozieri si impegna ad

avviare azioni di collaborazione per la riuscita della manifestazione;

Ritenuto, nel rispetto del protocollo di intesa sottoscritto a suo tempo di adottare

in particolare le seguenti azioni:

Provvedere, per quanto di propria competenza a individuare il suolo-

pubblico, in cui verrà svolta la manifestazione.

Predisporre un piano del traffico per la chiusura delle strade in occasione-

della manifestazione prevista.

Garantire 4 allacci per la corrente elettrica in Piazza Carlo Alberto.-

Partecipare al cofinanziamento del progetto con un trasferimento di euro-

5.000,00 in favore della Pro Loco di Ozieri.

Dato atto che l’iniziativa di sostegno della manifestazione organizzata dalla Pro

Loco e dai Commercianti di Ozieri, va considerata nell’ambito del programma di

marketing urbano per la rivitalizzazione del centro e la valorizzazione della

vocazione commerciale e la promozione delle risorse di Ozieri;

Ritenuto, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente

provvedimento, così da consentire agli uffici interessati di procedere senza indugio

nella predisposizione dei relativi atti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49

del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del1)

presente atto;

Di trasferire all’Associazione Pro Loco Ozieri la somma di € 5.000,00 a titolo2)

di co-finanziamento per la manifestazione “Occasioni in centro” utilizzando i

fondi di Bilancio 2020 di cui al cap. PEG 3620/55;

Di individuare l’esterno delle attività commerciali che aderiscono3)

all’iniziativa, nonché parte della Piazza Carlo Alberto e parte di Piazza
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Garibaldi, quale area sulla quale esclusivamente i commercianti titolari di

licenza in sede fissa potranno esporre le proprie merci;

Di demandare all’ufficio manutenzioni la predisposizione dell’allaccio per la4)

corrente elettrica in Piazza Carlo Alberto;

Di demandare al Corpo di Polizia Locale l’adozione dei provvedimenti5)

necessari alla regolamentazione del traffico;

Di demandare al servizio proponente e competente sulla pratica la6)

pubblicazione dell’atto di concessione del contributo nella sezione

amministrazione trasparente, sotto-sezione contributi, sovvenzioni, sussidi,

vantaggi economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013

e ss.mm.ii..

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

DELIBERA, INOLTRE,

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.

134, comma 4, del TUEL, riconosciuta l’urgenza di procedere con l’attuazione della

manifestazione in argomento.

___________________________________

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
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F.to Prof. MURGIA MARCO F.to Dott. Carta Giancarlo

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Il Segretario Generale

Dott. Carta Giancarlo

DELIBERA DI GIUNTA n.79 del 23-06-2020 COMUNE DI OZIERI -
Pag. 6 -



Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  per quindici giorni dal

23-06-20 al  08-07-20 (N. Reg. Pubblicazione 727)

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo

web: http://www.comune.ozieri.ss.it.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Carta Giancarlo
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