
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 132 N. del 09/12/2016

OGGETTO: Approvazione programma eventi "Aspettando il Natale....a Pabillonis".

     L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13:15:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 132 del 09/12/2016



LA GIUNTA COMUNALE  
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 23/06/2016, esecutiva ai sensi 
di legge, con oggetto: “Collaborazione tra il Comune di Pabillonis e l’Associazione Pro Loco di 
Pabillonis per la realizzazione di iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio. Indirizzi”; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di proporre, in collaborazione con la 
Pro Loco e le Associazioni locali, una programmazione di eventi  denominata “Aspettando il Natale 
a Pabillonis 2016”, che ha lo scopo di ravvivare e movimentare il territorio e la comunità;  
 
VERIFICATO che è intenzione di questa Pubblica Amministrazione collaborare alla buona riuscita 
degli eventi organizzati, che richiamano nel paese un afflusso di pubblico e rappresentano una 
valida opportunità per far conoscere lo stesso al di fuori del territorio comunale;  
 
CONSIDERATO che nell’attività di valorizzazione del territorio possono essere promosse 
manifestazioni, in via sperimentale, quali il “Mercatino di Natale”, che si presume richiamerà 
affluenza di persone, in quanto si configura come un’iniziativa attuata per fare da traino anche al 
commercio locale, rendendo più vivace ed attivo l’intero Comune di Pabillonis;  
 
RITENUTO di coinvolgere nell’iniziativa i commercianti, gli artigiani e gli hobbisti che potranno 
tenere aperti, facoltativamente, i loro negozi ed esercizi pubblici, ovvero allestire il proprio stand 
nell’area individuata per lo svolgimento dei mercatini nella Piazza San Giovanni;  
 
CONSIDERATO che a mezzo media locali è data diffusione all’iniziativa a garanzia di tutti gli 
operatori interessati;  
 
PRECISATO che tra tutti gli eventi, ai Mercatini di Natale hanno chiesto di partecipare anche i 
commercianti e le Associazioni locali, allo scopo di promuovere le attività svolte, e che gli stessi 
sono esentati dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
 
DATO ATTO che occorre comunque fissare criteri e prescrizioni organizzative per lo svolgimento 
della manifestazione, il cui programma denominato “Aspettando il Natale…a Pabillonis”, e riportato 
nella locandina allegata alla presente;  
 
APPURATO che tale manifestazione non è riconducibile alla tipologia di “fiera-mercato” 
disciplinata dal Decreto Legislativo 114/1998 e che deve, quindi, essere inquadrata nell’ambito 
delle manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale; 
DATO ATTO altresì che durante le festività natalizie si terrà anche una esposizione di prodotti da 
parte delle Associazioni esistenti sul territorio, senza che anche quest’ultima sia riconducibile alla 
tipologia di “fiera-mercato”;  
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente della Responsabile dell’Area 
Socio Culturale e della Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti locali; 
Con votazione  favorevole unanime espressa in forma palese; 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE la locandina della programmazione degli eventi allegata alla presente, 
denominata “Aspettando il Natale 2016”; 
2. DI STABILIRE che per lo svolgimento dei mercatini di Natale previsti al’interno del programma, 
gli espositori, gli hobbisti e i commercianti saranno esenti dal pagamento della tassa di 
occupazione di suolo pubblico; 
3. DI DARE ATTO che l’Associazione Turistica Pro Loco Pabillonis terrà il coordinamento generale 
dell’evento secondo il rapporto di collaborazione in essere: 



4. CON separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese , dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000. 
 
 
 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   07/12/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   07/12/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
09/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 23/12/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/12/2016 al 23/12/2016 (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 
09/12/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 132 del 09/12/2016



 
 

Aspettando il Natale... 
a Pabillonis 

 

Programmazione generale degli eventi: 
 

Sabato 10 Dicembre 
17:30 - Messa presso la Chiesa della Madonna di Fatima con la Benedizione della nuova Statua di 

San Pio da Pietrelcina  
19:00 – 25esimo Anniversario della Pro Loco Pabillonis - Inaugurazione della Casa Matta, 

allestimento degli stand degli artigiani locali, degustazione prodotti tipici 
 

Domenica 11 Dicembre - Festa dell'Anziano 
10:00 - Messa presso la Chiesa della Beata Vergine 

12:00 - Aperitivo presso la Casa Matta 
13:00 - Pranzo sociale degli anziani presso il salone parrocchiale 

 

Sabato 17 Dicembre 
Dalle ore 16:00 - Piazza San Giovanni - Apertura Mercatini di Natale con Stand di Associazioni, 

Artigiani, Hobbisti e Commercianti - Baratto dei Giocattoli - Presenza di Babbo Natale! 
16:00 - Casa Museo - “Sa Plissettadura” – Dimostrazione/ Presentazione Plissettatrice antica - 

Intrattenimento con Emanuele Garau e l'organettista Mattia Murru 
 

Domenica 18 Dicembre - Natale Solidale 
Ore 08:00 - Piazza San Giovanni - Donazione del Sangue con l'Avis 

Ore 10:00 - Messa e Benedizione della nuova Vetrata Artistica della Parrocchia B.V. della Neve 
Dalle ore 10:00 - Piazza San Giovanni - Apertura Mercatini di Natale con Stand di    

                   Associazioni, Artigiani, Hobbisti e Commercianti - Baratto dei Giocattoli 
Dalle ore 11:00 - Raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto 

16:00 - Casa Museo - “Sa Plissettadura” – Dimostrazione/ Presentazione Plissettatrice antica 
 

Lunedì 26 Dicembre  
16:00 - Piazza San Giovanni - Spettacolo per grandi e bambini con giochi e animazione 

22:00 - Centro di Aggregazione Sociale - Tombolata della Protezione Civile 
 

Venerdì 30 Dicembre 
22:00 - Centro di Aggregazione Sociale - Tombolata della Protezione Civile 

 

Sabato 31 Dicembre 
Dalle ore 08:00 - Piazza San Giovanni - Distribuzione de "su Trigu Cottu" 

 

Giovedì 5 Gennaio 
16:00 - Natale per i Malati - Processione con Gesù bambino per le vie del paese e visita ai malati 

18:30 – Serata di Ballo Sardo con il fisarmonicista Roberto Fadda presso il Salone Parrocchiale 
22:00 - Centro di Aggregazione Sociale - Tombolata della Protezione Civile 

 

Venerdì 6 Gennaio  
Ore 10:30 - La Befana in Piazza San Giovanni 

Ore 15:30 - Salone Parrocchiale - Tombolata della Befana in Oratorio 
Ore 17:30 - 15° Anniversario Gruppo Folk Santu Juanni, Santa Messa, a seguire Visita alla Casa 

Museo con degustazione di prodotti tipici 
 

PER LE FESTIVITA' NATALIZIE SI INVITANO TUTTI I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI E LE 
ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'ADDOBBO DELLE PROPRIE ABITAZIONI, NEGOZI E VICINATI  

 
BUONE FESTE A TUTTI! 




