SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO
Determinazione del Dirigente
Oggetto: Avviso pubblico per l'utilizzo da parte di terzi dell'area di spettacolo sita in piazza Nazzari
per il periodo intercorrente tra il 18 agosto e il 19 settembre. Modifica avviso limitatamente alla data
di scadenza e al numero massimo di giornate di spettacolo concedibili.
La Dirigente

Premesso che :
•

il Comune di Cagliari allestirà, presso la Piazza Amedeo Nazzari, ubicata all’interno del Parco
della Musica sito nelle Vie S. Alenixedda e Cao di S.Marco, un'area attrezzata per lo
svolgimento di pubblici spettacoli;

•

a seguito di accordi con il Comune di Cagliari la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, dal 18
agosto 2021 al 19 settembre 2021, l'Amministrazione Comunale renderà disponibile, a titolo
gratuito, la suddetta area per lo svolgimento di pubblici spettacoli, con dotazione di palco e
sedie;

•

con deliberazione n. 38 del 19 aprile 2021 è stato dato mandato al Servizio Cultura e
Spettacolo di dare corso a una procedura pubblica destinata a tutti coloro che intendano
svolgere spettacoli nell'area di Piazza Nazzari, affidata in convenzione alla Fondazione teatro
Lirico di Cagliari, per l'assegnazione del relativo spazio;

•

con determina dirigenziale n. 2787 del 23/04/2021 è stato approvato Avviso pubblico per
l'utilizzo da parte di terzi dell'area di spettacolo sita in piazza Nazzari per il periodo
intercorrente tra il 18 agosto e il 19 settembre;

dato atto
•

che ad oggi sono pervenute numerose istanze per la concessione dell'area di
spettacolo sita in piazza Nazzari di cui trattasi, concentrate prevalentemente nei fine
settimana;

•

che, in considerazione dell’imminente allentamento delle limitazioni sugli spettacoli
imposti a causa dell’emergenza sanitari da COVID -19, si ritiene opportuno
posticipare la data di scadenza dell'avviso e di eliminare il vincolo delle due giornate
per operatore, al fine di consentire una più ampia partecipazione al bando e di
occupare lo spazio per il maggior numero possibile di giornate, nel periodo messo a
disposizione ;
che, eliminando il limite di due giornate per operatore, è opportuno che
l'Amministrazione si riservi di assegnare le date, tra le opzioni indicate dagli
operatori, razionalizzando e armonizzando il calendario delle proposte pervenute,
assegnando - ad esempio - allo stesso operatore più date consecutive

•

considerato che si rende necessario modificare l'avviso in oggetto, e il modello di richiesta di
concessione, nel senso sopra descritto;
visto l’art. 107. del D.Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa
di prorogare la scadenza dell'avviso e di modificarne il testo, e il modello di richiesta di
concessione, nei seguenti punti:

•

- le istanze dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 28 maggio 2021,
anziché le ore 14.00 del giorno 20 maggio 2021;
- eliminare il limite al numero delle giornate di spettacolo concedibili, venendo meno il limite delle
due inizialmente previste;
•

di inserire nell’avviso in oggetto il seguente punto:

- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare le date, tra le opzioni indicate dagli
operatori, razionalizzando e armonizzando il calendario delle proposte pervenute, assegnando ad esempio - allo stesso operatore più date consecutive
•

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione
di entrata e viene pubblicato all’albo pretorio comunale online ai fini della generale
conoscenza;

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: alessandro cellini
Estensore:
SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO
La Dirigente
(Antonella Delle Donne)
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