
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   114   del   25.06.2019

Direttive per la valorizzazione delle imprese commerciali del centro 
cittadino attraverso la promozione di iniziave serali organizzate 
dagli operatori economici.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di giugno, in Sestu, nella 
sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che negli ultimi anni l'Amministrazione si è fatta promotrice di una serie di
iniziative  volte  ad  incentivare  il  commercio  locale  attraverso  l'organizzazione  di
esposizioni,  manifestazioni  ed  eventi,  realizzati  nelle  principali  arterie  del  centro
cittadino,  per  l'occasione  chiuse  al  traffico  veicolare,  grazie  all'iniziativa  di  alcuni
commercianti  e associazioni  locali,  finalizzati  anche a creare momenti di  incontro,
socializzazione ed integrazione tra i cittadini;

rilevato che alcuni titolari delle attività dislocate nella via Gorizia hanno manifestato la
necessità, per incentivare le aziende e salvaguardare i livelli occupazionali, di poter
organizzare nel corso dell'estate degli eventi sulla via pubblica al fine contrastare la
fisiologica diminuzione dei residenti in Paese dovuta alla fruizione delle ferie e alla
frequentazione dei luoghi di villeggiatura;

ritenuto  che  tali  iniziative  rappresentino  per  la  Comunità  un'occasione  di
incentivazione  e  valorizzazione  delle  attività  commerciali  locali;  le  stesso  non
determinano  inoltre  costi  per  l'Ente  e  sono  coerenti  con  gli  obiettivi
dell'Amministrazione  nell'ambito  della  promozione  delle  imprese  cittadine  e  del
territorio;

dato atto che sulla base del calendario proposto, suscettibile di modificazioni in base
a  sopraggiunti  interessi  di  ordine  pubblico  in  tal  senso  o  di  intervenuti  fattori,  si
prevede che la via Gorizia possa essere chiusa al traffico dalle ore 20 alle ore 24
nelle seguenti giornate:

• 26 Luglio 2019;

• 23 Agosto 2019;

considerato il successo di analoghe iniziative già svolte nelle passate stagioni nella
via  Gorizia,  sia  per  i  commercianti  che  per  i  cittadini,  con  impatto  limitato  sulla
viabilità grazie all'esistenza di diversi percorsi alternativi;

atteso che risulteranno ad esclusivo carico  dei  commercianti  e delle associazioni
interessate eventuali autorizzazioni e adempimenti vari connessi alla realizzazione di
eventi, esposizioni, manifestazioni e quant'altro verrà ritenuto di dover organizzare al
fine di garantire la buona riuscita delle serate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia  di  commercio,  urbanistica,  safety  e  security,  quiete  pubblica  e  pubblico
spettacolo; 

dato atto che non sono precluse iniziative similari delle quali potranno farsi promotrici
le attività commerciali di altre zone del Paese, da vagliarsi caso per caso;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il solo parere
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  che  si  riporta  in  calce,  in  quanto  la
presente non comporta in via diretta maggiori  spese o diminuzione di entrata per
l'Ente;

con votazione unanime,

DELIBERA

tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva, di promuovere le iniziative dei
commercianti  della  via  Gorizia  finalizzate  all'incentivazione  delle  attività,  alla
salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  alla  creazione  di momenti  di  incontro,
socializzazione  ed  integrazione  tra  i  cittadini,  attraverso  la  chiusura  al  traffico
veicolare della via Gorizia nelle giornate del 26 Luglio e 23 Agosto 2019, dalle ore 20
alle ore 24,  per lo svolgimento di  eventi,  esposizioni,  manifestazioni  e quant'altro
verrà ritenuto di doversi organizzare al fine di garantire la buona riuscita delle serate
da  parte  delle  associazioni  e  degli  operatori  economici  interessati,  ad  esclusivo
carico di questi ultimi e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di commercio,
urbanistica, safety e security, quiete pubblica e pubblico spettacolo;



di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  decreto
legislativo numero 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   20/06/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
27/06/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 12/07/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/06/2019 al 12/07/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/06/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.06.2019

Deliberazione della Giunta n. 114 del 25/06/2019


