COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 105 DEL 29/04/2022
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Culturale Insula
Felix in qualità di partner organizzatore del progetto artistico
“Don’t Touch My Children”
L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 09:38, si è riunita, nella sala
delle adunanze, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di patrocinio e collaborazione presentata dall’Associazione Culturale Insula
Felix in qualità di partner organizzatore del progetto artistico “Don’t Touch My Children” che si
terrà a Nuoro il giorno 7 maggio 2022;
CONSIDERATO che

il progetto nasce da un’idea di Seb Falchi, artista e fotografa sarda emigrata in California, che
per la seconda volta, dopo la performance Don’t Touch My brain” crea un ponte artistico con
l’artista Nietta Codemi De Felice;

il progetto consiste nella realizzazione di una photo performance che coinvolgerà un
importante numero di fotografi e vignettisti italiani e internazionali, che si incontreranno a
Nuoro il 7 maggio 2022 per portare in prim’ordine il tema della violenza sui bambini e
adolescenti a livello mondiale, seguirà nel pomeriggio un convegno di esperti che si
confronteranno sul tema;

l’organizzazione richiede il patrocinio e la collaborazione del Comune di Nuoro nei seguenti
termini:
 chiusura del traffico automobilistico il 7 maggio 2022 nel tratto tra la Libreria Mieleamaro
(Corso Garibaldi) al Museo MAN (c.so Garibaldi);
 permesso di affissione gratuita dei manifesti relativi alla performance e al convegno;
RITENUTO opportuno vista la valenza sociale della suddetta proposta, del tutto riconducibile in
un’ottica di proficuo parternariato pubblico/privato, concedere patrocinio gratuito per la
manifestazione in oggetto, nonché l’autorizzazione alla chiusura al traffico automobilistico per il
giorno e l’orario richiesto e l’affissione gratuita dei manifesti relativi alla performance e al
convegno;
ATTESTATA

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;

la correttezza del procedimento;

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio e la collaborazione per il progetto artistico “Don’t Touch My
Children” in programma a Nuoro per il giorno 7 maggio 2022;
2. di demandare al Dirigente del Settore 3 Polizia municipale l’attivazione di tutte le procedure
atte a garantire la chiusura del traffico nel giorno della manifestazione per il tratto compreso tra
Corso Garibaldi (Libreria Mieleamaro) e il Museo MAN (Via Satta);
3. di autorizzare l’affissione gratuita dei manifesti relativi alla Performance e al Convegno;
4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata e unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai senis dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 12 del 21/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Culturale Insula
Felix in qualità di partner organizzatore del progetto artistico
“Don’t Touch My Children”

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 27/04/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 12 del 21/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Culturale Insula
Felix in qualità di partner organizzatore del progetto artistico
“Don’t Touch My Children”

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 27/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 105 DEL 29/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Culturale Insula
Felix in qualità di partner organizzatore del progetto artistico
“Don’t Touch My Children”

La presente deliberazione viene pubblicata in data 06/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 06/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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