COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 del 02.08.2022
COPIA
Oggetto:

Festa della Madonna degli Angeli del 6-7 agosto 2022. Atto di indirizzo per lo
svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza. Approvazione
Disciplinare inerente la partecipazione dei fedeli a cavallo per le processioni religiose
e le sflate tradizionali.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DUE del mese di AGOSTO alle ore 15,30, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Quindi 4 presenti e 1 assentI
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal vicesegretario
Comunale Dott. Antonio Piras.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il 6 e 7 Agosto 2022 si terranno, come da tradizione, le consuete celebrazioni in
onore della Madonna degli Angeli;
• tra le suddette celebrazioni sono ricomprese le solenni processioni religiose che si
snoderanno lungo le Vie principali del paese e che vedranno la partecipazione di
numerosi cavalli;
Considerato, in proposito, che in data 01.08.2022 è stata acquisitta al n. 3674 di protocollo
dell'Ente la documentazione trasmessa dal Sig. Loddo Federico, in qualità di Presidente del
Comitato Madonna degli Angeli, comunicante:
1. il programma delle celebrazioni;
2. la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. per sparare a salve in luogo
abitato, o sue adiacenze, o lungo una pubblica Via o in direzione di essa, il giorno 7
agosto 2022;
3. il preavviso di pubblica manifestazione ex art. 18 T.U.L.P.S. per la sfilata del 7 agosto
contemplante la presenza, tra l'altro, di circa n. 40 cavalli e di n. 1 Carro trainato da n.
2 buoi;
Preso atto della estrema ristrettezza dei tempi concessi a questo Ente per poter predisporre
adeguate misure atte a garantire che il pellegrinaggio e ogni altro pubblico evento connesso
allo svolgimento dei festeggiamenti possa avvenire in totale sicurezza;
Riconosciuto, tuttavia, il valore identitario dei festeggiamenti in onore della Madonna degli
Angeli per i cittadini di Cardedu e ritenuto che l'Ente debba supportare gli sforzi organizzativi
del Comitato provvisorio all'uopo costituitosi;
Ritenuto doveroso, altresì, assicurare sia ai cittadini di Cardedu che ai numerosi visitatori,
turisti, e fedeli presenti ai cortei, la garanzia di godere di una festa all’insegna della
sicurezza e del rispetto della tradizione;
Preso atto che il Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità Sanitaria
locale, è deputato ad adottare, con propria Ordinanza, le più idonee misure di sicurezza in
occasione delle Processioni in onore della Madonna degli Angeli in data 6 e 7 Agosto 2022,
anche al fine di disciplinare le misure obbligatorie da adottare, ai sensi dell’art. 9 del
T.U.L.P.S.;
Individuato nell'Unità Operativa Tecnica il settore organizzativo dell'Ente deputato a istruire,
da oggi fino alla conclusione delle manifestazioni, i procedimenti connessi allo svolgimento
degli eventi programmati dal Comitato Organizzatore;
Considerato opportuno inoltre procedere, con il presente atto, all'approvazione di un
disciplinare che regolamenti i comportamenti da tenersi in occasione della partecipazione dei
fedeli a cavallo per le processioni religiose e le sflate tradizionali, finalizzato sia al corretto
svolgimento della cerimonia sia alla tutela della pubblica incolumità;
Vista la bozza di disciplinare predisposto in merito dall’Unità Operativa Tecnica;
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente atto
deliberativo;
Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica come per legge;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
Per tutte le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate:
Di dare atto e considerare il valore identitario dei festeggiamenti in onore della Madonna
degli Angeli 2022 per i cittadini di Cardedu.
Di dare atto che il Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità Sanitaria
locale, è deputato ad adottare, con propria Ordinanza, le più idonee misure di sicurezza in
occasione delle Processioni in onore della Madonna degli Angeli in data 6 e 7 Agosto 2022,
anche al fine di disciplinare le misure obbligatorie da adottare, ai sensi dell’art. 9 del
T.U.L.P.S.;

Di individuare nell'Unità Operativa Tecnica il settore organizzativo dell'Ente deputato a
istruire, da oggi fino alla conclusione delle manifestazioni, i procedimenti connessi allo
svolgimento degli eventi programmati dal Comitato Organizzatore;
Di approvare, per le motivazioni esplicitate, il disciplinare inerente la partecipazione dei fedeli
alle processioni religiose e le sfilate tradizionali con la partecipazione dei cavalli che si
terranno in onore della Madonna degli Angeli per l’anno 2022.
Di dare atto che detto disciplinare si compone di n. 6 articoli la cui accettazione formale si
intende resa all’atto della presentazione, da parte del Comitato organizzatore provvisorio e dei
cavalieri, della documentazione inerente la partecipazione di questi ultimi alle manifestazioni;
Di inviare il presente atto all’Albo pretorio on line del Comune come per legge.

Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di adottare i conseguenti atti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico f.f.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 02.08.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 02.08.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 02.08.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

