Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 45 DEL 17/04/2020)

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA CELEBRAZIONI 661ª FESTA DI S.
ANTIOCO MARTIRE PATRONO DI SANT'ANTIOCO E DELLA
SARDEGNA.

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di aprile nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
13:25 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 5

Assenti: 1

Con la partecipazione del SEGRETARIO PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 781 del 17/04/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Settore Servizi al Cittadino
APPROVAZIONE PROGRAMMA CELEBRAZIONI 661ª FESTA DI
S. ANTIOCO MARTIRE PATRONO DI SANT'ANTIOCO E DELLA
SARDEGNA.

IL SINDACO
PREMESSO :
-

-

-

che nell'annualità 2020 verrà celebrata, quindici giorni dopo la Pasqua, la 661ª
Festa di S. Antioco Martire, la più antica della Sardegna e, probabilmente, di tutta
Europa;
che la tradizionale Festa del patrono di Sant’Antioco e della Sardegna intera per le
sue caratteristiche religiose, culturali e folkloristiche, è stata inserita nei grandi
eventi identitari della Sardegna;
che l’evento annuale è parte sostanziale del patrimonio culturale immateriale di
Sant’Antioco ed è un appuntamento atteso, oltre che dai fedeli di tutto il territorio
regionale, da tutti i cittadini antiochensi, profondamente legati alla figura del Santo
Patrono Antioco;

CONSIDERATO che, come noto, il territorio nazionale è interessato da una grave
emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, pertanto, non risulta al momento
possibile pianificare o organizzare qualsiasi evento o manifestazione di grande portata
che preveda la partecipazione di un notevole numero di persone, contravvenendo in tal
senso alle restrizioni legate al distanziamento sociale;
RICHIAMATI il Decreto Legge 23 febbraio 2020,n. 6 relativo a “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i
successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati per l’intero territorio
nazionale a partire dall’ 8 marzo 2020, nonché da ultimo “Ulteriori disposizioni attuative
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del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 dell’11.04.2020;
TENUTO CONTO delle ulteriori misure restrittive adottate dalla Regione Autonoma della
Sardegna, come da ultima Ordinanza n. 19 del Presidente della Regione Sardegna del
13.04.2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica.”;
CONSIDERATO che le misure urgenti di distanziamento sociale per contenere e
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state prorogate fino al 03
maggio 2020;
CONSIDERATO, altresì, che la Festa di S. Antioco quest’anno si festeggia nella data
del 27 aprile e che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non risulta possibile
organizzare le celebrazioni pubbliche in onore del Santo, nonché gli eventi di spettacolo
in occasione della Festa, come da tradizione secolare;
RITENUTO tuttavia opportuno, al fine di onorare una tradizione secolare e fortemente
identitaria, dare un segnale positivo e di supporto morale alla popolazione sarda
garantendo, in occasione della 661a Festa di S. Antioco Martire, le celebrazioni
eucaristiche “a porte chiuse” presso la Basilica, senza partecipazione in persona dei
fedeli, ma coinvolgendo tutta la popolazione mediante partecipazione a distanza;
RITENUTO, pertanto, per una buona riuscita dell’iniziativa e per un opportuno
coinvolgimento della popolazione antiochense e sarda, realizzare durante la 661 a Festa
di S. Antioco Martire le seguenti attività :
- diretta televisiva con l’emittente televisiva Videolina delle celebrazioni eucaristiche,
nonché trasmissione di apposite repliche sulle emittenti Videolina e TCS,
- studio grafico per le azioni di comunicazione,
- realizzazione inserti pubblicitari su quotidiano regionale per informare la popolazione
della diretta televisiva,
- Realizzazione di 5200 pieghevoli, formato A4 da distribuite, attraverso il servizio
raccolta rifiuti, ai nuclei familiari di Sant’Antioco, recante l’immagine e la preghiera di
Sant’Antioco Martire patrono della Sardegna,
- acquisto pani per la benedizione da distribuire alla popolazione locale,
- Addobbo floreale, semplice ed essenziale, per il simulacro del Santo,
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- Realizzazione e posa in opera di teli da copertura per il cantiere fronte Basilica,
DATO ATTO CHE per la realizzazione delle suddette attività è stata preventivata sulla
base dei prezzi di mercato una spesa complessiva di € 16.700,00, che trovano
copertura finanziaria nel Bilancio 2020 Cap. 1940 “Spese per manifestazioni culturali”;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la massima sicurezza della popolazione e del
personale coinvolto, è stato avviato un confronto col Prefetto di Cagliari, note N° Prot:
6683 del 06/04 e N° Prot. 7254 del 14/04, il quale, a seguito di due incontri in
conference call tenutesi in data 10.04.2020 e 15.04.2019, ha dato l’assenso unicamente
allo svolgimento della programmazione di cui al presente atto, a condizione che la
stessa rispetti tutte le prescrizioni e la relativa normativa di sicurezza legata
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
SENTITA, altresì, la diocesi di Iglesias, nella persona del Vescovo Monsignor Giovanni
Paolo Zedda, il quale ha dato parere positivo alla celebrazione della santa messa nella
modalità “a porte chiuse” presso la Basilica e di S. Antioco Martire, nonché la
trasmissione televisiva della stessa;
DATO ATTO che il Programma sopra indicato avverrà nel totale rispetto delle misure
previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
Per i motivi espressi in premessa:
1. di organizzare, in occasione della 661ª Festa di S. Antioco Martire che si terrà il
prossimo 27 aprile, le celebrazioni eucaristiche presso la Basilica di Sant’Antioco
nella modalità “a porte chiuse”, garantendo la partecipazione della collettività
mediante diretta televisiva e coinvolgendo la popolazione antiochense attraverso la
distribuzione di un pieghevole dedicato a tali celebrazioni;
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2. di programmare le seguenti attività, finalizzate alla partecipazione della collettività,
per un importo preventivato di € 16.700,00:
- diretta televisiva con l’emittente televisiva Videolina delle celebrazioni eucaristiche e
repliche sulle emittenti Videolina e TCS,
- studio grafico per le azioni di comunicazione,
- inserti pubblicitari su quotidiano regionale per comunicare la diretta televisiva,
- realizzazione di 5200 pieghevoli, formato A4, recanti l’immagine e la preghiera di
Sant’Antioco Martire patrono della Sardegna, da distribuire ai nuclei familiari di
Sant’Antioco ;
- acquisto pani per la benedizione da distribuire alla popolazione locale;
- realizzazione e posa in opera di teli da copertura per il cantiere Basilica;
3. di dare atto che il costo presunto per la realizzazione di quanto sopra programmato
è pari ad € 16.700,00 e che tale importo trova copertura sul Cap. 1940 Bil. 2019
“Spese per manifestazioni culturali”;
4. di demandare al Responsabile del Servizi al Cittadino l’assunzione degli impegni
di spesa e tutti gli adempimenti conseguenti e successivi, finalizzati alla buona
riuscita dell’evento;
5. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti tecnici e
logistici inerenti l’organizzazione dell’evento e di quanto eventualmente si renda
necessario per una ottimale riuscita dell’iniziativa;
6. di incaricare il Responsabile della Polizia Locale per il controllo, sicurezza e
regolare svolgimento dell’iniziativa;
7. di dare atto che le celebrazioni religiose, la diretta televisiva, nonché la
distribuzione dei pieghevoli alla popolazione locale avverrà nel pieno rispetto di
quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso un rigoroso
distanziamento sociale;
8. di dichiarare la deliberazione discendente dalla presenta proposta immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n.267/2000.
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redattore: MUSCUSO SARA

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 781 / 2020
Ufficio Proponente: Settore Servizi al Cittadino
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA CELEBRAZIONI 661ª FESTA DI S. ANTIOCO
MARTIRE PATRONO DI SANT'ANTIOCO E DELLA SARDEGNA.

Parere Tecnico
Settore Servizi al Cittadino
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 17/04/2020
Il Responsabile di Settore
MUSCUSO SARA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 781 / 2020
Ufficio Proponente: Settore Servizi al Cittadino
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA CELEBRAZIONI 661ª FESTA DI S. ANTIOCO
MARTIRE PATRONO DI SANT'ANTIOCO E DELLA SARDEGNA.

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 17/04/2020
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 45 DEL 17/04/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA CELEBRAZIONI 661ª FESTA DI S.
ANTIOCO MARTIRE PATRONO DI SANT'ANTIOCO E DELLA
SARDEGNA.

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 20/04/2020 al 04/05/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 17/04/2020.

Sant’Antioco, Lì 20/04/2020
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 45 DEL 17/04/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA CELEBRAZIONI 661ª FESTA DI S.
ANTIOCO MARTIRE PATRONO DI SANT'ANTIOCO E DELLA
SARDEGNA.

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno 20/04/2020
al 04/05/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant’Antioco, Lì 07/05/2020
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
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