Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO:

44

del

10.09.2015

Approvazione programma e criteri per l’organizzazione della manifestazione “Autunno in Barbagia
- Giochi e sapori in Barbagia” annualità 2015 inserita nel circuito “Cortes Apertas”. Affidamento
della gestione della manifestazione all’Associazione Centro Commerciale Naturale Belvì.

L'anno duemila quindici addì dieci del mese di settembre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

PRESENTE

CARICA

CASULA

Sebastiano

Sindaco

CADAU

Maurizio

Assessore

CARDIA

Valeria

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
*
*

2

1

Presiede l’adunanza il Sig. Sebastiano Casula in qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 107, comma 1° e 2° del D. Lgs. n.267/2000 in base al quale spetta ai dirigenti la direzione e la gestione
degli uffici nel rispetto degli statuti e regolamenti, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 31 gennaio 2004 esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999 del comparto delle regioni e delle autonomie
locali, alla istituzione ed individuazione dell’area delle posizioni organizzative tra le quali quella Amministrativa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2008 del 29 Febbraio 2008 prot. n. 595/I con il quale il Ragioniere Onano Mario è
stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U.
18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO che, l’Amministrazione comunale ha aderito anche per l’anno 2015 la manifestazione “Giochi e Sapori
in Barbagia” inserita nel circuito di “Autunno in Barbagia - Cortes Apertas” che avrà luogo a Belvì il 17 e 18 ottobre
2015, al fine di promuovere il territorio ed i prodotti tipici locali;

VISTO il programma della manifestazione della manifestazione “Giochi e Sapori in Barbagia 2015” allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il disciplinare dell’ASPEN relativo alla regolamentazione degli aspetti organizzativi delle manifestazioni del
circuito promozionale denominato “Autunno in Barbagia” per l’annualità 2015;
CHE, al fine di attuare le finalità della manifestazione, atte a valorizzare i prodotti artigianali tipici ed i centri storici, si
rende necessario disciplinare le tipologie delle merci e dei prodotti esposti per la vendita e la loro collocazione;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale con la quale si approva il programma dell’attività ordinaria dell’Associazione
Centro Commerciale Naturale Belvì annualità 2015 all’interno della quale è prevista anche l’organizzazione della
manifestazione “Giochi e Sapori in Barbagia”;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, per la gestione e il coordinamento della manifestazione intende
avvalersi della collaborazione dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Belvì;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riporta in calce al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il programma della manifestazione “Giochi e Sapori in Barbagia” 2015 allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI ATTUARE la manifestazione tenendo conto dei criteri stabiliti nel “Disciplinare eventi promozionali Autunno
in Barbagia e Primavere”;

3. DI AFFIDARE all’Associazione Centro Commerciale Naturale Belvì, l’organizzazione, la gestione e il
coordinamento della manifestazione “Giochi e Sapori in Barbagia” 2015;

4. DI METTERE IN ATTO, nell’organizzazione della manifestazione “Autunno in Barbagia” le seguenti direttive:
1. favorire l’allestimento di mostre, esposizioni o attività di vendita, ove possibile, all’interno del centro storico
utilizzando cantine e locali appositamente predisposti al fine di orientare il flusso di visitatori attraverso un
percorso programmato e vario;
2. Tutti gli operatori ammessi dovranno esporre e vendere i propri prodotti esclusivamente all’interno del
perimetro interessato alla manifestazione, delimitato dai portoni in legno posizionati dagli organizzatori; non
sono ammesse occupazioni di suolo al di fuori dei medesimi.
3. I posteggi nella piazza principale e le aree limitrofe, individuate dagli organizzatori, secondo la cartografia
dovranno essere in via prioritaria destinate ai produttori ed espositori locali;
4. limitare le categorie merceologiche, sia in vendita che in esposizione, ai prodotti artigianali, in particolare quelli
locali tipici. Per quanto riguarda il comparto enogastronomico, ai produttori locali è riservata in via
esclusiva l’esposizione dei dolci tipici e dei salumi negli appositi stands. Per quanto riguarda le tipologie “dolci
tipici” e “salumi” non sono ammessi più di tre operatori non locali. E’ ammessa inoltre l’esposizione e la vendita
di formaggi, pane, miele, noci, nocciole, castagne, torrone, vini etc. anche da produttori esterni . Per quanto
concerne il settore manifatturiero artigianale è ammessa la presentazione di lavorazioni in legno, ferro,
ceramica, tessuti, coltelleria etc., con priorità agli espositori locali, escludendo le merci a produzione industriale
tipiche della grande distribuzione e/o presenti comunemente nei mercati settimanali quali abbigliamento,
calzature, bigiotteria, (a meno che non si tratti di produzioni artigianali esclusive che devono essere
appositamente comprovate e valutate dall’organizzazione) elettrodomestici, prodotti per la casa, profumi (ad
eccezione di prodotti di erboristeria, olii essenziali), attrezzi, frutta e verdura, giocattoli etc.
5. Tutti gli operatori sono tenuti ad inoltrare, al massimo entro il 02/10/2015, regolare istanza al Comune
specificando dettagliatamente gli articoli che intendono mostrare o porre in vendita anche al fine di valutare e
contingentare i prodotti o le merci proposte favorendo un’offerta diversificata.
6. Verrà data priorità nella valutazione delle istanze agli operatori che:
a. Partecipano alla manifestazione da più edizioni;
b. destinano parte del proprio stand alla lavorazione del prodotto;
c. utilizzano stands consoni al contesto paesaggistico (sono esclusi teloni e ombrelloni, stand in tubi
innocenti o stand troppo colorati);
d. Installano il proprio stand o allestiscono il proprio spazio entro le ore 10,00 del Sabato Mattina;
e. Vendono prodotti tipici tradizionali;

7. In linea generale le istanze sono esaminate in ordine cronologico di arrivo fatte salve le condizioni stabilite ai
punti precedenti, tuttavia l’Amministrazione comunale si riserva di accogliere ulteriori istanze prodotte oltre il
suddetto termine, esclusivamente nel caso in cui si intenda esporre o porre in vendita particolari articoli che
possano contribuire a qualificare la manifestazione;
8. Di incaricare i Responsabili del Servizio Amministrativo e Tecnico del Comune affinché, tramite gli Uffici di
rispettiva competenza, pongano in essere tutti gli atti, verifiche e determinazioni di specifica competenza, al
fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione anche sotto l’aspetto organizzativo, tenuto conto
delle direttive sopra impartite;
9. Di autorizzare il Centro Commerciale Naturale Belvì quale soggetto organizzatore della manifestazione ad
utilizzare gli spazi pubblici necessari e ritenuti indispensabili alla collocazione degli stand per la lavorazione e
vendita delle merci e dei prodotti;
10. Di dare atto che la precedente deliberazione n. 63/2012, si intende interamente abrogata e sostituita dalla
presente;
5. Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
stanti motivi di urgenza.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Casula

Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

( Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale addì, 01.10.2015
L’Addetto All’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)

