COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 135 del 01-12-2015

Oggetto: Concessione suolo pubblico per Mercatino di Natale di opere del proprio
ingegno.

Il giorno uno dicembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Premesso che:
− l’Amministrazione Comunale è sensibile alla promozione di iniziative tese alla
valorizzazione dei prodotti dell’ingegno e della creatività realizzati da hobbisti;
− i mercatini di hobbisti rappresentano un utile strumento di incontro di domanda/offerta
di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali e creano altresì una forte
attrattiva ricreativa culturale e turistica per la collettività.
Considerato che questo Ente rappresentante l’intera comunità cittadina promuove lo sviluppo
stimolando ogni iniziativa, anche con soggetti pubblici e privati attuando e perseguendo la
finalità di un armonico sviluppo economico sociale e culturale.

Vista la richiesta presentata dalla sig.ra Mariella Grussu, per lo svolgimento del Mercatino di
Natale 2015, del 17 novembre 2015 prot. 12530, in cui si chiede la possibilità di poter allestire
il Mercatino di Natale 2015 nella piazza Giovanni XXIII.
Ritenuto che l’istituzione di un mercatino rappresenti un momento di aggregazione sociale utile
alla valorizzazione della qualità della vita cittadina.
Ritenuto altresì meritevole l’iniziativa proposta, specificando che la stessa è rivolta alla
tipologia “Mercatino Artigiano Hobbista”, ove per artigiano hobbista è colui che esercita
attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno a carattere occasionale e non
professionale di modico valore.
Considerato che è stata espressa la volontà, da parte degli Artigiani hobbisti locali, di estendere
l’invito anche agli Artigiani hobbisti dei comuni limitrofi.
Ritenuto che lo spazio della piazza non possa essere sufficiente per la sistemazione di tutti gli
stand.
Stabilito che lo spazio di una postazione potrà essere quello di 3x3 compresa l’attrezzatura
necessaria all’esposizione nello spazio definito da un gazebo consono.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcun riflesso diretto in indiretto sulla situazione finanziaria o patrimoniale
dell’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di recepire, per le motivazioni meglio sopra espresse, l’iniziativa proposta dalla sig.ra Mariella
Grussu di cui alla richiesta assunta con nota prot. 10485 del 17.11.2015, autorizzando l’uso
gratuito della piazza Giovanni XXIII per l’allestimento del Mercatino di Natale 2015 nei giorni
08, 13, 19 e 20 dicembre 2015 e il 03 gennaio 2016.
Di stabilire fin d’ora che ogni onere e rischio derivante dalla manifestazione è a totale carico dei
partecipanti e promotori.
Di dare mandato agli uffici di predisporre un regolamento per il Mercatino degli hobbisti.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere:
Data:

Il Responsabile del Servizio
f.to ING. PAOLO FRAU

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 03-12-2015 al 18-12-2015 reg. n. 1555.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 03-12-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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