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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 013 del 15.03.2012
Oggetto: Regolamento per la concessione in uso temporaneo dell’anfiteatro comunale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 013
Del 15.03.2012

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Paolo Frau

Regolamento per la concessione in uso temporaneo dell’anfiteatro
comunale.

Il quindici marzo duemiladodici, con inizio alle ore 16.32, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
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X
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 524, con decorrenza dal 20.03.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Illustra il Sindaco, il quale ricorda che nella precedente seduta si era deciso di sospendere la
discussione dopo l’illustrazione dell’Assessore Maria Cristiana Scanu, per cui non ritiene
necessario illustrare il regolamento e apre la discussione per l’illustrazione di eventuali
modifiche scritte, da presentare al Sindaco e al Segretario Comunale.
Esce dall’aula alle ore 17.15 il Consigliere Vincenzo Montisci.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Consigliere Giovanni Pia espone che occorre chiarire chi deve rilasciare la concessione,
perché il regolamento in alcune parti indica il Responsabile del Servizio Tecnico e in altre
parti il Sindaco, ritenendo che si tratti di provvedimenti di natura gestionale di competenza
del Servizio Tecnico; ritiene che al regolamento deve essere allegata una planimetria
apposita, con indicazione degli spazi interni ed esterni, in quanto alcuni ambiti vengono
sottratti all’uso collettivo; che deve essere allegata una scheda tecnica contenente un elenco
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analitico degli impianti e delle attrezzature di cui si dà la disponibilità; sull’art. 2 chiede che
venga integrato con un punto 4) per prevedere la possibilità di affidamento mediante gara ad
evidenza pubblica a soggetti in possesso dei requisiti di legge; sull’art. 5 segnala che viene
indicato come competente l’ufficio tecnico; sull’art. 6, 3° capoverso, chiede che il Sindaco
venga sostituito con la Giunta; sull’art. 7 evidenzia che, nel caso di previsione di oltre 500
spettatori, la norma prevede la presenza dei vigili del fuoco o di personale che abbia seguito
dei corsi di formazioni appositi; che è necessaria la presenza di un’ambulanza medicalizzata;
che la certificazione deve essere richiesta come obbligatoria e non può essere facoltativa;
sull’art. 10 che il Sindaco non può revocare la concessione accordata: chiede di modificare
la frase sostituendo il Sindaco con il Responsabile del Servizio Tecnico; sull’art. 13 chiede di
inserire dopo “autorizzazione” le parole “anche in ordine ad eventuali presidi sanitari di
pronto intervento”, per evitare responsabilità all’Amministrazione; sull’art. 15 occorre
chiarire una serie di aspetti sulla ristorazione e sulle regole di comportamento degli
spettatori, per evitare che il pubblico possa vagare con bottiglie e vivande, che sono invece
da consumare in apposite sale o negli spazi esterni di biglietteria; sull’art. 17 occorre
modificare la previsione che i dipendenti possano intervenire solo durante l’orario di lavoro,
chiedendo che la parola “esclusivamente” sia modificata con “preferibilmente”; esprime
dubbi sulla previsione che il servizio di ristorazione sia riservato a soggetti residenti, con
apposita turnazione. Non consegna proposta scritta.
Il Consigliere Vincenzo Piras ricorda il lavoro fatto con l’Assessore Maria Cristiana Scanu;
evidenzia che la minoranza non ha messo a disposizione le proposte di modifica, come
concordato nella precedente seduta; sulla planimetria e scheda tecnica ritiene che la
proposta di integrazione all’art. 2 sia valida; all’art. 3 è d’accordo per integrare con le
parole “o religiose”; per l’art. 6 non è d’accordo a sostituire il Sindaco con la Giunta,
perché deve essere una decisione veloce; sull’art. 7, terza riga, la proposta della minoranza
di sostituire “potrà” con “sarà” non è ammissibile; all’art. 10 sulla revoca da parte del
Sindaco, la minoranza ritiene si possa accettare che sia il Responsabile del Servizio Tecnico
su disposizione del Sindaco; sull’art. 13 ritiene si possa accettare la proposta della
minoranza; sull’art. 12 ritiene possa essere lasciato invariato; sull’art. 15 ritiene opportuno
introdurre il divieto di introdurre cibi all’interno della sala; sull’art. 17 spiega che per
“addetto” non si riferisce al tecnico, ma ad un incaricato che non necessariamente deve
essere presente durante gli spettacoli; propone di cassare la frase “da svolgersi
esclusivamente durante l’orario di lavoro”.
L’Assessore Maria Cristiana Scanu spiega che il personale verrà pagato dal concessionario,
come avviene per i funerali, versando al Comune un corrispettivo pari alla tariffa oraria
dello straordinario.
Dopo i chiarimenti il Consigliere Vincenzo Piras propone di aggiungere dopo le parole
“orario di lavoro” la parola “consentito”; sulla rotazione delle ditte per l’affidamento della
ristorazione ritiene necessaria una convenzione con il Comune.
Il Sindaco Sandro Broccia propone di eliminare le parole “secondo un criterio di
turnazione”; sull’art. 2 è d’accordo per l’integrazione proposta dal Consigliere Pia.
Al termine degli interventi il Segretario Comunale ritiene necessaria una collazione del testo
con le modifiche ed integrazioni proposte, che viene svolta con il seguente esito:
- art. 2, aggiungere il punto 4) “affidata attraverso gara ad evidenza pubblica a soggetti
qualificati in possesso dei requisiti di legge”; all’ultimo comma, dopo le parole “la
tribuna” inserire “così come individuati nella planimetria allegata alla concessione”;
- all’art. 3, riga 4, dopo “assistenziali” aggiungere “religiose”;
- all’art. 6, quartultima riga, eliminare la parola “Sindaco”;
- all’art. 7, terza riga, “potrà” viene sostituito con “sarà”;

-

all’art. 10, penultimo capoverso, aggiungere “il Responsabile del Servizio Tecnico, previa
disposizione del Sindaco”; nell’ultimo capoverso stessa modifica;
art. 13, alla fine del primo capoverso dopo “autorizzazione” aggiungere “anche in ordine
ad eventuali presidi sanitari di pronto intervento”;
all’art. 14, dopo le parole “in dotazione” aggiungere “di cui alle schede tecniche allegate
alla concessione”;
all’art. 15, alla fine aggiungere “Vietare la somministrazione e consumazione di cibi e
bevande nella sala spettacoli”;
all’art. 16, secondo capoverso, seconda riga, sostituire la parola “Sindaco” con la parola
“Responsabile del Servizio Tecnico”;
all’art. 17, terzo comma, terza riga, sostituire “esclusivamente” con “preferibilmente”;
all’art. 17, ultima parte, eliminare le parole “,secondo un criterio di turnazione” e tutto il
penultimo capoverso;
integrare la tabella allegato A con la previsione di voci per lavoro ordinario, festivo e
notturno.

In dichiarazione di voto il Consigliere Giovanni Pia annuncia voto favorevole, tenuto conto
dell’accoglimento delle proposte precedentemente esposte in aula.
L’Assessore Maria Cristiana Scanu esprime favore per il regolamento, con le modifiche
proposte dalla minoranza, che vede la luce dopo due anni e di cui si sentiva la necessità.
IL CONSIGLIO
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende concedere l’Anfiteatro Comunale, i
servizi e le attrezzature in esso contenute per la realizzazione di concerti, rappresentazioni
teatrali, spettacoli di ballo, conferenze, convegni, attività sportive, dibattiti, lezioni e corsi di
studio inerenti l’ambito creativo o culturale, iniziative aventi finalità sociali, assistenziali o
benefiche organizzate da enti pubblici o privati o da associazioni che perseguono fini di utilità
collettiva e comunque di manifestazioni culturali e sociali che si ritenga rivestano interesse o
importanza per la crescita culturale e sociale della comunità locale.
Ritenuto che la gestione dell’Anfiteatro Comunale possa essere esercitata direttamente
dall’Amministrazione Comunale per iniziative proprie o nello svolgimento delle sue attività
d’istituto o mediante concessione in uso temporaneo secondo le norme dell’allegato
regolamento.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcuna spesa per l’Ente.
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare il regolamento per la concessione in uso temporaneo dell’anfiteatro comunale,
composto di 18 articoli e gli allegati A e B, allegato alla presente deliberazione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
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