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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 170 DEL  31/10/2017  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE DI PATROCINIO PER L’INIZIATIVA PINETART IDEATA E PROMOSSA 

DALL’ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE ARDESIA E ADESIONE AL COMUNE DI SINNAI COME PARTNER 

ALL’INIZIATIVA  ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE ARDESIA. 

 

 

L’anno 2017 il giorno 31 del mese di Ottobre alle ore 14.55 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 7 Assenti 0 

 

                                                                        

 
  
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.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, 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 riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 15 del 30/10/2017 avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

CONCESSIONE DI PATROCINIO PER L’INIZIATIVA PINETART IDEATA E PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE 

SOCIOCULTURALE ARDESIA E ADESIONE AL COMUNE DI SINNAI COME PARTNER ALL’INIZIATIVA  ORGANIZZATA 

DALL’ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE ARDESIA., che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

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. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE DI PATROCINIO PER L’INIZIATIVA PINETART IDEATA 

E PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE ARDESIA E ADESIONE AL 

COMUNE DI SINNAI COME PARTNER ALL’INIZIATIVA  ORGANIZZATA 

DALL’ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE ARDESIA. 

 

Proposta N° 15  del  30/10/2017 

 

 

 

                                                                                          DELIBERA 
 

PREMESSO che come previsto dalle linee programmatiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 

del 19.07.2016: 

• Nell’ambito della valorizzazione delle risorse della Comunità di Sinnai, l’Amministrazione comunale intende 

dare centralità economica al turismo attraverso ‘integrazione delle diverse componenti, dell’agricoltura al 

commercio, dalla gastronomia all’artigianato, dalla cultura allo sport, come processo di investimento; 

 

• Nell’ambito di questa strategia si intende avviare una progettualità concreta ed efficace che sia in grado di 

esaltare il valore complessivo del territorio attraverso il coordinamento di tutti gli eventi indirizzati e 

finalizzati alla promozione turistica ed artistica, coinvolgendo in merito i flussi derivanti dal turismo 

stagionale; 

 

PRESO ATTO che in attuazione della previsione statuaria l’amministrazione: 

 

• Promuove e sostiene le forme associative delle realtà locali che svolgono attività nei settori del turismo, della 

cultura e delle tradizioni locali, dell’arte e riconosce il ruolo fondamentale che hanno le associazioni e i 

comitati nel diffondere la cultura e le tradizioni; 

 

• Ha tra gli obiettivi da perseguire l’attuazione di programmi, progetti ed azioni finalizzare alla promozione del 

territorio, nelle sue eccellenze e nelle sue professionalità, mediante interventi di valorizzazione del proprio 

patrimonio turistico e culturale, artistico, artigianale, ambientale, con la certezza che lo sviluppo del territorio 

debba partire dal territorio stesso sviluppando e promuovendo ciò che esso di meglio offre; 

 

VISTA la richiesta dell’Associazione socio-culturale Ardesia (acclarata al prot. Generale con il n°20435 del 25/10/2017) 

di patrocinio e di coinvolgimento dell’Amministrazione comunale quale partner al progetto PinetArt, evento ideato 

dalla medesima associazione e che si propone di realizzare, per il 5 maggio 2019, una giornata di intrattenimento 

culturale che coinvolga l’ambiente, l’arte e lo spettacolo principalmente all’interno della pineta di Sinnai. La giornata 

come descritto nella scheda di cui al programma presentato dalla medesima associazione, si pone come obiettivo 

quello di sensibilizzare i fruitori alla natura, all’arte e allo spettacolo, creare collaborazioni con altre associazioni, enti e 

privati con interessi specifici come ambiente e salute, disegno e arte, teatro, cibo. L’evento mira inoltre a creare 

un’alternativa d’uso degli spazi verdi pubblici, che sia vicina e utile alla popolazione e che ne incentivi il rispetto e la 

cura, creare un ambiente di comunicazione e scambio di idee, competenze e esperienze, rafforzare la fruizione di 

Sinnai dal punto di vista turistico, promuovere Sinnai, rafforzandone il ruolo nell’ambito dell’arte e dello spettacolo al 

pari di grandi centri. Durante la giornata verranno altresì coinvolte le attività commerciali per la preposizione di un 

menu fisso turistico.  

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



 

PRESO ATTO che l’Associazione anzidetta richiede il patrocinio dell’Amministrazione per l’iniziativa “PinetArt” e 

l’adesione del Comune di Sinnai come partner all’iniziativa anche al fine di partecipare alla richiesta di fondi pubblicata 

dalla Fondazione di Sardegna in data 12 ottobre 2017 e con scadenza 14 novembre 2017; 

 

VALUTATO che l’evento in argomento possa rappresentare anch’esso un’occasione preziosa per incentivare e 

promuovere, anche solo parzialmente, il percorso di sviluppo e di integrazione del nostro territorio, oltre che 

incentivare il turismo, l’arte e l’ambiente; 

 

RITENUTO pertanto che questa amministrazione possa aderire come partner all’iniziativa, patrocinando l’evento 

anzidetto e supportando l’associazione Ardesia, capofila del progetto, occupandosi dei rapporti con le associazioni e i 

commercianti locali che saranno coinvolti e nell’aspetto burocratico e logistico relativo a permessi necessari per la 

realizzazione della manifestazione, da intendersi in capo all’associazione capofila secondo le indicazioni e prescrizioni 

degli uffici del Settore Polizia Municipale, Settore Lavori Pubblici e Settore Attività produttive, e contribuire, infine, alla 

promozione di tutte le fasi della stessa.  

 

VISTO il decreto legislativo 18. 08.2000, n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Informatico, Sport, Spettacolo e Turismo, Cultura e 

Biblioteca, in ordine alla regolarità tecnica 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., come riportato con specifiche attestazioni in calce al 

presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio gratuito all’associazione socioculturale Ardesia, con sede in Sinnai, Via Tintoretto, n. 19 

C.F. 92227380927, nell’ambito della manifestazione denominata “PinetArt” e autorizzare la stessa a inserire il 

comune di Sinnai come partner del progetto nel bando della Fondazione di Sardegna pubblicato il 12 ottobre 

2017 e con scadenza il 14 novembre 2017; 

 

2. di riconoscere all’associazione il ruolo di capofila del progetto e di impegnarsi a occuparsi dei rapporti con le 

associazioni e i commercianti locali che saranno coinvolti, a supportare l’associazione capofila nell’aspetto 

burocratico e logistico relativo ai permessi necessari per la realizzazione della manifestazione, da intendersi in 

capo all’associazione secondo le indicazioni e prescrizioni degli uffici del Settore Polizia Municipale, Settore Lavori 

Pubblici e Settore Attività Produttive, e contribuire alla e promozione dell’evento di tutte le fasi della stessa; 

 

3. di prendere atto che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa. 

 
4. Di proporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 37, comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016, n. 2. 

 
 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Corda Simona F.to Digitalmente Simone Farris 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

15

APPROVAZIONE CONCESSIONE DI PATROCINIO PER L’INIZIATIVA PINETART IDEATA E
PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE ARDESIA E ADESIONE AL COMUNE DI
SINNAI COME PARTNER ALL’INIZIATIVA  ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE
SOCIOCULTURALE ARDESIA.

2017

Servizio Sport, Spettacolo e Turismo, Tradizioni popolari e relativi eventi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/10/2017

Ufficio Proponente (Servizio Sport, Spettacolo e Turismo, Tradizioni popolari e relativi eventi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Simone Farris

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/10/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


