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PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.57 DEL 31 LUGLIO 2018 

 
 
OGGETTO: 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO - 
INDIVIDUAZIONE UFFICIO PREPOSTO.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di luglio alle ore dieci e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale   DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato che si rende necessario procedere alla individuazione dell’Ufficio ai fini 

dell’adempimento, istruttoria di tutte le pratiche inerenti i pubblici spettacoli; 

Che tale compito spetta all’Organo Collegiale; 

Che il Comune si è dotato di Regolare Commissione Comunale di Vigilanza e di Regolamento; 

Considerato che Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la Circolare 

del 7 giugno 2017, ha diramato nuove e rigorose disposizioni per il governo e la gestione delle 

pubbliche manifestazioni, indicando le condizioni di Safety (dispositivi e misure strutturali a 

salvaguardia dell’incolumità delle persone) da accertare nell’organizzazione di un evento e di 

Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) per lo svolgimento in sicurezza dello stesso; 

Che le iniziative da adottare debbono essere poste in essere secondo prevenzione collaborativa; 

Che La Circolare, altresì, prevede che “le manifestazioni non potranno avere luogo senza lo 

scrupoloso riscontro delle garanzie di Safety e di Security necessariamente integrate in quanto 

requisiti imprescindibili di sicurezza, e mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo 

svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di Safety“.; 

Vista la circolare n. 11464 del 19 giugno 2017 del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 

Vista la direttiva del 28 luglio 2017 del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, Prefetto 

Mario Morcone 

Visto il R.D. 773/31 TULPS; 

Ritenuto di individuare l’ufficio  SUAPE, con il proprio Responsabile, ai fini dell’intero iter delle 

manifestazioni di Pubblico Spettacolo; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011; 

VISTO il D.lgs. 50/2016; 

VISTO il vigente Statuto Comunale  

 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese  

 

DELIBERA 

 

1) di individuare l’ufficio SUAPE,  con il proprio Responsabile, ai fini dell’intero iter delle 

manifestazioni di Pubblico Spettacolo; 

2) di procedere alla comunicazione del predetto atto a tutti gli Uffici dell’Ente; 

 

Con separata votazione espressa per alzata di mano, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, 

del D.Lgs. 267/2000. 



 
   Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
     f.to Dr. Graziano Spanu                                                    f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi   dal 03.08.2018 al 18.08.2018   ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                       f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
                          f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 
Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data   31.07.2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
            
                  Il Segretario Comunale  
               f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
             

 
 

 
  
 


