
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 152 

 
Data 25/09/2017 

 
OGGETTO: 

 
7° Edizione della manifestazione “Giornata della salute in 
Pineta” – Domanda di patrocinio gratuito – Richiesta di 
preclusione al traffico veicolare della Pineta di Sinnai e di 
utilizzo di n. 100 sedie. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19,00 e 

seguenti, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore  X 
Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 
Stefania ATZERI  Assessore X  
Paolo OLLA Assessore X  
Vincenzo TOLU Assessore X  

TOTALE 5 2 
 Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con 
specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
  



DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “7° Edizione della 

manifestazione “Giornata della salute in Pineta” – Domanda di patrocinio gratuito – Richiesta 
di preclusione al traffico veicolare della Pineta di Sinnai e di utilizzo di n. 100 sedie”, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 28/09/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 28/09/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
 

7° Edizione della manifestazione “Giornata della salute in Pineta” – 
Domanda di patrocinio gratuito – Richiesta di preclusione al traffico 
veicolare della Pineta di Sinnai e di utilizzo di n. 100 sedie. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la nota Prot. 17266 del 08/09/2017 con la quale l’Associazione “Lions Club di Sinnai” ha 
comunicato il proprio intendimento per la realizzazione dell’evento culturale denominato 
“Giornata della salute in Pineta” con richiesta di Patrocinio gratuito comunale, la preclusione del 
traffico veicolare con presidio della polizia municipale nel giorno e ora di svolgimento della 
manifestazione, e infine la concessione in uso di circa 100 sedie; 
 
ATTESTO CHE con l’organizzazione della manifestazione in oggetto, realizzata attraverso il 
lavoro sinergico di rete e di volontariato offerto dai privati, si prefigge il perseguimento del duplice 
obiettivo: 

 sensibilizzare i partecipanti alla manifestazione ai valori del rispetto e della tutela del 
patrimonio ambientale, proponendo la conoscenza e promozione delle risorse del proprio 
territorio;  

 promuovere la prevenzione della salute con diverse azioni di sensibilizzazione anche alla 
solidarietà, come ad esempio, la donazione del sangue e degli occhiali usati; 

 
CONSIDERATO CHE:  

 Il tema della salute costituisce un ambito importante della competenza istituzionale ed è 
oggetto di continuo impegno anche da parte dell’amministrazione comunale, in sinergia con 
l’azione delle associazioni private operanti nel nostro territorio;  

 La 7° Edizione della manifestazione “Giornata della salute in Pineta”, è un’occasione 
per riporre l’attenzione su un tema tanto dibattuto e attuale come quello della tutela della 
salute strettamente legata alla tutela dell’ambiente; 

 La manifestazione costituisce ulteriore occasione per la valorizzazione della Pineta di 
Sinnai; 

 Pertanto detta iniziativa risulta meritevole di apprezzamento e di sostegno da parte di questa 
Amministrazione; 

RITENUTO, di dover accogliere la richiesta presentata dall’Associazione anzidetta; 



VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica ed espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., come riportato con specifiche attestazioni in 
calce al presente provvedimento, 

DELIBERA 
1. Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione denominata “7° Edizione della 

manifestazione “Giornata della salute in Pineta” da tenersi nella giornata di domenica 01 
ottobre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, presso la Pineta di Sinnai; 

2. Di concedere il patrocinio gratuito del Comune di Sinnai all’Associazione organizzatrice; 
3. La preclusione del traffico veicolare in pineta dalle ore 7,00 alle 14,00, attraverso l’uso di 

transenne e/o, se opportuno con il presidio della Polizia Municipale; 
4. La concessione in uso di circa 100 sedie; 
5. Di subordinare lo svolgimento della manifestazione agli adempimenti di carattere sanitario ed 

amministrativo, da intendersi tutti a carico degli organizzatori, secondo le indicazioni e 
prescrizioni (per quanto riguarda le autorizzazioni da rilasciare da parte dell’Amministrazione 
Comunale), degli uffici del settore Polizia Municipale, del settore Lavori Pubblici e Servizi 
Tecnologici e del Settore Edilizia Privata e SUAP; 

6. Di incaricare il Responsabile del Settore del personale, della Polizia Municipale e dei LLPP e 
SSTT affinché provvedano ad adottare gli atti di propria competenza; 

7. Di dare atto che è fatto obbligo all’Associazione in parola di lasciare l'area utilizzata libera da 
ingombri e di rimuovere da essa ogni eventuale rifiuto prodotto; inoltre deve essere restituito il 
luogo come al momento della consegna; 

8. Di dare atto che questo Ente rimane sollevato ed indenne in ogni sede e a qualsiasi titolo per 
eventuali danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione la 
cui responsabilità rimane totalmente a carico dell’Associazione in parola, i quali a tal fine 
devono stipulare apposita polizza assicurativa RC; 
 9. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 
Data, 25/09/2017 Il Responsabile del Settore Personale, servizio 

informatico, sport, spettacolo, cultura e biblioteca  
F.to Dott. Simone Farris 

  
 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 28/09/2017  
              IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Dott. Efisio Farris 

 
 


