
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 19 N. del 20/03/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Manifestazione " FANTASIA DI LUCI "  - Espressione dell'Arte Pirotecnica di Pabillonis– 
Edizione Anno 2017". Input al Responsabile del Servizio.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13:30:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 20/03/2017



LA GIUNTA COMUNALE 

SU PROPOSTA del Sindaco e dell’Assessore al Commercio e Artigianato; 

PREMESSO: 

- che è intendimento dell’Amministrazione avviare nuovamente per l'anno 2017 la 
rassegna " Fantasia di luci" che rappresenta una espressione di valorizzazione e 
promozione di un importante patrimonio storico culturale ed economico, legato 
alla produzione, alla  diffusione e commercializzazione dell' arte pirotecnica ;  

- che la rassegna verrà realizzata a Pabillonis i primi giorni del mese di agosto 2017; 

CONSIDERATO: 

- che la qualità e la valenza della manifestazione, promossa già nel 2006 dal 
Comune di Pabillonis  in collaborazione con associazioni del paese, ha 
rappresentato motivo di richiamo per diversificati target di utenza turistica, 
riscuotendo un notevole successo di pubblico e vasta eco sulla stampa; 

- che per tale manifestazione si proporrà l'inserimento  tra gli interventi tesi alla 
valorizzazione degli itinerari turistici della Sardegna; 

PRESO ATTO che  l' idea progettuale ancora in fase embrionale comporta lo 
sviluppo di azioni il cui esito condiziona lo sviluppo del programma stesso; 

TENUTO CONTO che per il finanziamento di questa rassegna l'Amministrazione 
intende avvalersi oltre che di fondi comunali, anche di finanziamenti da parte di Enti 
pubblici e sponsor  privati; 

CONSIDERATO che nel Comune di Pabillonis le associazioni possiedono  
un'adeguata sensibilità nei confronti delle azioni di sviluppo che fanno parte degli obiettivi 
di questa Amministrazione e manifestano una eventuale collaborazione per tutti gli eventi 
che l'Amministrazione stessa propone; 

DATO ATTO  che è stato espresso il parere tecnica  ai dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

con votazione unanime espressa in forma palese; 

D E L I B E R A 

1) di dare input al responsabile dell'Area Amministrativa affinché avvii le azioni necessarie per 
avere gli elementi che consentano lo sviluppo di un programma di massima e la redazione di 
un  finanziario la manifestazione “Fantasia di luci" - espressione dell'arte pirotecnica di 
Pabillonis–Edizione anno 2017”, che verrà realizzata a Pabillonis nei primi giorni del mese 
di agosto 2017; 
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OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

SINDACO SANNA RICCARDO CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


