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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
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TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 11/07/2017

Oggetto:

PROT. N. 2314

ELENCO N. 14

Sostegno del Comune di Orotelli alla candidatura del Comune di Nuoro a
Capitale Italiana della Cultura 2020. Approvazione scheda inerente la peculiarità
identitarie del patrimonio culturale, creativo e paesaggistico del proprio
territorio

L’anno duemiladiciassette il giorno sei nel mese di luglio alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

NO

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 1
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 06/07/2017

Oggetto:

Sostegno del Comune di Orotelli alla candidatura del Comune di Nuoro a
Capitale Italiana della Cultura 2020. Approvazione scheda inerente la peculiarità
identitarie del patrimonio culturale, creativo e paesaggistico del proprio
territorio

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
•

con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 16 Febbraio 2016, è stata
modificata la disciplina della Procedura di selezione per il conferimento del titolo di Capitale Italiana
della Cultura;

•

Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato dal MiBACT il Bando per il conferimento del titolo “Capitale
Italiana della Cultura 2020” volto a “sostenere, incoraggiare e valorizzare la autonoma capacità
progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga recepito in maniera
sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione senza conflitti,
la creatività, l’innovazione, la crescita e infine lo sviluppo economico e il benessere individuale e
collettivo”.

•

l’Amministrazione Comunale di Nuoro, fin dal momento del suo insediamento, ha previsto nelle linee
programmatiche (approvate il 19 ottobre 2015) che la cultura avesse un ruolo fondamentale nelle
scelte di rilancio della Città e del suo territorio, e pertanto, andasse promossa e diffusa in tutte le sue
forme per il miglioramento della qualità della vita della comunità.

•

in questa ottica il Comune di Nuoro, con deliberazione della Giunta Comunale n.143 del 18.05.2017
ha disposto la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2020 ;

•

entro il 15 settembre 2017 il Comune di Nuoro e le altre 46 le città italiane che hanno partecipato al
bando per la designazione di Capitale Italiana della Cultura 2020, entro il termine del 31 maggio
scorso, devono presentare un dossier di candidatura con il programma delle attività culturali previste,
la struttura incaricata della elaborazione e promozione del progetto, una valutazione di sostenibilitàeconomico finanziaria, gli obiettivi perseguiti e gli indicatori che verranno utilizzati per la misurazione
del loro conseguimento;

ACCERTATO che il Comune di Orotelli condivide con il Comune di Nuoro il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
•

fare della cultura l’elemento guida di innovazione economica e sociale e di crescita del territorio;

•

affermare un concetto di cultura che sia capace di promuovere e valorizzare in chiave sistemica il
patrimonio materiale ed immateriale del territorio (si ricordano in proposito e senza alcuna pretesa di
esaustività alcuni tematismi e itinerari: da Grazia Deledda a Salvatore Cambosu, da Sebastiano e
Salvatore Satta a Marcello Fois e Salvatore Niffoi; dal Museo delle Maschere di Mamoiada al canto
a tenore (inserito dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità, dai Riti della Settimana Santa ai
Carnevali tradizionali, dalle eccellenze enogastronomiche ai saperi dell’artigianato, dalla unicità del
patrimonio archeologico al fascino ancestrale di luoghi di inestimabile pregio ambientale e
paesaggistico; dal prestigio artistico di autori quali Francesco Ciusa, Antonio Ballero, Giovanni Ciusa
Romagna, Bernardino Palazzi alla qualità dell’offerta museale (MAN_TRIBU_Museo del
Costume_Casa Natale di Grazia Deledda); dalla policromia degli abbigliamenti tradizionali alla
solennità della Festività del Redentore;

•

elaborare delle politiche culturali utilizzando la rete di attori presenti sul territorio e coordinando i
diversi settori culturali e del mondo dell’economia;

AVUTO RIGUARDO alle indicazioni emerse all’esito del Forum “Nuoro Capitale della Cultura 2020” tenutosi
in data 26.06.2017; con l’attiva partecipazione della Camera di Commercio di Nuoro, del Distretto Culturale
del Nuorese, della Provincia di Nuoro, della Confindustria e di numerosi Comuni del territorio;

CONSIDERATO che al fine di sostenere la candidatura del Comune di Nuoro a Capitale italiana della Cultura
2020 il Comune di Orotelli offre il proprio sostegno attraverso la compilazione della scheda che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed in cui evidenziano le peculiarità identitarie del
patrimonio culturale, creativo e paesaggistico del proprio territorio; scheda di cui tenere conto nel processo
di elaborazione del Dossier di candidatura che verrà predisposto da idonea èquipe progettuale coordinata da
un professionista di sicura esperienza all’uopo incaricato dal Comune di Nuoro ;
DATO ATTO di nominare quale referente del Comune di Orotelli per tutte le attività inerenti il sostegno della
candidatura del Comune di Nuoro a Capitale Italiana della Cultura 2020 la Dr..ssa Pisanu Maria Antonietta
VISTO il D.lgs n. 267/2000 ( TUEL) e ss.mm.ii;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e
regolamentari;
RAVVISATA la ragionevolezza e l’opportunità di procedere negli indicati sensi;
ACQUISITI , ai sensi dell’49, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto, privo di effetti in ordine ai profili economico-finanziari e pertanto tale da non rendere
esigibile l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Con votazione unanime
DELIBERA
DI SOSTENERE la candidatura del Comune di Nuoro a Capitale Italiana della Cultura 2020;
DI APPROVARE la scheda che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale in cui si
evidenziano le peculiarità identitarie del patrimonio culturale, creativo e paesaggistico del proprio territorio;
scheda di cui tenere conto nel processo di elaborazione del Dossier di candidatura che verrà predisposto da
idonea èquipe progettuale coordinata da un professionista di sicura esperienza all’uopo incaricato dal
Comune di Nuoro;
DI NOMINARE la Dr.ssa Pisanu Maria Antonietta quale referente operativo di questo Ente per tutte le attività
e gli adempimenti inerenti il sostegno per la candidatura della città di Nuoro a Capitale italiana della cultura
2020;
DI ASSICURARE la massima disponibilità del Comune di Orotelli in ordine alla compartecipazione alla
elaborazione delle linee guida del dossier di candidatura anche attraverso lo svolgimento di momenti di
confronto in sede locale fra l’équipe progettuale incaricata e i portatori di interesse del territorio.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Orotelli
Provincia di Nuoro

ELENCO
Beni culturali, creativi e paesaggistici siti nel territorio di Orotelli che si intende
promuovere e valorizzare:
•

Nuraghi (Aeddos – Calone – Famanoi – Corcove etc.), siti archeologici e tombe dei giganti
(Forolo – Sa Turre - Oddini - Ovorei – Otteto - Corcove – etc.), alcuni perfettamente fruibili
poiché già oggetto di specifici interventi di recupero;

•

Chiese campestri di Nostra Signora di “Sinne”, San Pietro di “Oddini” etc. (qualcuna da
inserire nel progetto Iterr-Cost - percorso delle chiese romaniche);

•

Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista: Edificata intorno al 1116, con impianto
romanico, è stata cattedra vescovile temporanea del vescovo di Ottana tra il 1116 e il 1139;

•

Monumenti naturali (l’aquila – l’elefante – il fungo etc.) perfettamente fruibili poiché inseriti
in percorsi ed itinerari già collaudati di trekking ed escursioni;

•

Fondazione Salvatore Cambosu;

•

Casa Museo di Salvatore Cambosu in corso di allestimento;

•

Prodotti:
- dell’artigianato (ad es. “sos cambales”);
- dell’agricoltura (ad es. gli asparagi,il mirto, il fico d’india);
- della gastronomia (pane e dolci tipici quali “su pane carasau”, “su pistiddu”; formaggi e
salumi artigianali- etc.);

Patrimonio immateriale
Maschere tipiche locali:
• Sos Thurpos
• Maschera tipica 's'eritaju'
Costumi e folklore locale (gruppi e tenores);
Cittadini illustri
Salvatore Cambosu – Nunzio Cossu – Luigi Marteddu

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N°

40

Del

06/07/2017

Sostegno del Comune di Orotelli alla candidatura del Comune di Nuoro a
Capitale Italiana della Cultura 2020. Approvazione scheda inerente la
peculiarità identitarie del patrimonio culturale, creativo e paesaggistico
del proprio territorio

AFFARI GENERALI
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Usai Giuseppe

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

11/07/2017

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 06/07/2017

