
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 85 Del 10-05-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  dieci  del mese di maggio  alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premessa 

- L’Autorità Portuale di Cagliari, ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e di 
bilancio,  gestisce il porto dal 1994. I suoi scopi sono di indirizzo, programmazione, coordinamento, 
promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali, industriali e 
petrolifere, di servizi passeggeri, di pesca, turistiche e crocieristiche. Ha poteri di regolamentazione e 
di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza;  
- La qualità del sistema crocieristico, attraverso la rinnovata strategia dell'Autorità Portuale orientata al 
miglioramento dei servizi di accoglienza dei passeggeri, è diventata un nuovo importante obiettivo del 
Porto cagliaritano con lo scopo di fare diventare la Sardegna una meta stabile dei principali itinerari 
turistici del Mediterraneo;  
- Al fine di organizzare un sistema di accoglienza per le navi da crociera in arrivo al porto di Cagliari, 
l’Autorità Portuale, ha invitato le aziende interessate e gli Enti locali dell’area conurbata di Cagliari a 
presentare una richiesta di collaborazione gratuita di accoglienza ai turisti crocieristi, attraverso la 
promozione e la vendita dei prodotti tipici sardi;  

CONSIDERATA  la grande opportunità che tale iniziativa rappresenta per le aziende sangavinesi che 
producono e/o vendono prodotti tipici locali;  
DATO ATTO che, dall’anno 2008, l’Amministrazione Comunale aderisce (Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 140 del 22.08.2008 e Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale n. 27 del 29.04.2009) all’iniziativa di cui sopra, promuovendo l’esposizione e la vendita dei prodotti 
tipici della tradizione sangavinese;  
CONSIDERATO che per il terzo anno consecutivo l’Autorità Portuale ha invitato il Comune di San Gavino a 
partecipare all’iniziativa, come da nota pervenuta ai ns. Uffici in data 03.03.2010, prot. n. 4244, allegata al 
presente atto e che l’Amministrazione Comunale in data 8.03.2010, ns. prot. n. 4474, dichiarava di aderire alla 
suddetta iniziativa; 

Oggetto: SISTEMA DI ACCOGLIENZA AI TURISTI CROCIERISTI IN TRANSITO NEL 
PORTO DI CAGLIARI - ADESIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E 
COINVOLGIMENTO AZIENDE LOCALI 
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RICHIAMATA  la nota dell’Autorità Portuale di Cagliari pervenuta agli Uffici Comunali in data 05.05.2010, prot. 
n. 8289 (allegata al presente atto) nella quale comunicava la disponibilità di utilizzare i chioschi posizionati 
lungo il Molo Sabaudo per l’esposizione, la vendita e la degustazione di prodotti tipici locali, nell’ambito 
dell’assistenza ai crocieristi in transito nel Porto di Cagliari, nei seguenti giorni ed orari:  

• 5.07.2010 dalle 8,00 alle 17,00;  
• 9.07.2010 dalle 12,00 alle 19,00;  
• 12.07.2010 dalle 8,00 alle 17,00;  
• 19.07.2010 dalle 12,00 alle 19,00;  

RITENUTO necessario:  
- incaricare il Responsabile del Servizio competente di procedere alla pubblicazione dell’invito rivolto 
alle aziende, aventi sede legale e/o operativa nel territorio comunale di San Gavino Monreale, a 
presentare manifestazioni di interesse per la partecipazione all’iniziativa “Sistema di Accoglienza ai 
Turisti Crocieristi in transito nel Porto di Cagliari”; 
- dare atto che la partecipazione all’iniziativa in oggetto, non comporta alcun costo per 
l’Amministrazione Comunale;  

ACQUISITI i pareri ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Con unanime votazione espressa in forma palese;  
 

D E L I B E R A 
 

- Di prendere atto della premessa;  
- Di incaricare il Responsabile del Servizio competente di procedere alla pubblicazione 
dell’invito/manifestazione di interesse rivolto alle aziende, aventi sede legale e/o operativa nel territorio 
comunale di San Gavino Monreale, che si occupano di produzione e/o vendita di prodotti tipici locali, a 
partecipare all’iniziativa dell’Autorità Portuale di Cagliari denominata “Sistema di Accoglienza ai Turisti 
Crocieristi in transito nel Porto di Cagliari”;  
- Di dare atto che l’Autorità Portuale ha messo a disposizione delle attività produttive aventi sede operativa o 
legale nel Comune di San Gavino Monreale i chioschi posizionati lungo il Molo Sabaudo per l’esposizione, la 
vendita e la degustazione di prodotti tipici locali, nei seguenti giorni ed orari:  

• 5.07.2010 dalle 8,00 alle 17,00;  
• 9.07.2010 dalle 12,00 alle 19,00;  
• 12.07.2010 dalle 8,00 alle 17,00;  
• 19.07.2010 dalle 12,00 alle 19,00;  

- Di dare atto che la partecipazione all’iniziativa di cui sopra non comporta alcun costo per l’Amministrazione 
Comunale;   
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
14-05-2010  al giorno 29-05-2010 – prot. n. 8853 
 
San Gavino Monreale, li 14-05-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 14-05-2010, prot. n 8853. 
 

L’INCARICATO 
 

 

PARERE: Favorevole    In data: 10-05-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 
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