COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 28 del 16/04/2021
Oggetto:

Adesione al progetto turistico “In viaggio con Lawrence”. Centenario del viaggio di David
Herbert Lawrence in Sardegna. Approvazione schema protocollo d’intesa

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile alle ore 17:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 28 DEL 16/04/2021
Oggetto:

Adesione al progetto turistico “In viaggio con Lawrence”. Centenario del viaggio di David
Herbert Lawrence in Sardegna. Approvazione schema protocollo d’intesa

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che nel 2021 ricorre il centenario del viaggio in Sardegna di David Herbert Lawrence scrittore, poeta,
drammaturgo, saggista e pittore inglese considerato tra le figure più rappresentative ed eminenti della cultura
europea e mondiale del XX secolo;
Precisato che:



lo scrittore inglese, nella sua opera Sea and Sardinia, raccontando il suo primo viaggio nell’isola
descrive
una Sardegna magica e diversa dagli altri luoghi del mondo, una terra carica di mistero e di ombre
suggestive;



detta opera rappresenta una delle pietre miliari nel genere della Letteratura Odeporica (letteratura "di
viaggio") in quanto esplora in modo originale l'Isola attraverso infiniti percorsi e descrive il luogo incantato per
eccellenza, scrigno di cime impervie e valli remote visitando gli antichi percorsi dei treni e dei suoi macchinisti
e fuochisti, figure ormai leggendarie nell’immaginario collettivo in quanto riportano a un antico lavoro
riconducibile alle memorie più lontane della Sardegna;

Considerato che per il 2021, l’Assessorato del Turismo unitamente all’Assessorato dei trasporti
della
Regione Autonoma della Sardegna e all’ARST, intendono celebrare il centenario del viaggio di D.H. Lawrence
compiuto nell’Isola nel 1921, attraverso l’organizzazione di una serie di eventi e di viaggi speciali riproposti
all’interno di un progetto articolato dal titolo “In viaggio con Lawrence”;
Atteso che, il progetto in parola poggia su tre elementi:



il viaggio in ferrovia – la riproposizione fedele di un viaggio spazio-temporale e l’atmosfera di 100 anni fa con
la carrozza, le stazioni, i ponti, e tutto l’ambiente attorno alla ferrovia rimasto quasi del tutto immutato non solo
del viaggio intrapreso da Lawrence, ma anche di quegli itinerari che lo scrittore non ha potuto svolgere;



l’offerta del territorio – che
attraversato dalla linea ferroviaria, è ben organizzato per l’accoglienza dei
visitatori attraverso la rete di alberghi, agriturismo, ristoranti e B&B; non a caso è intento
del progetto
organizzare “una giornata di viaggio del visitatore” potendo contare su un sistema ricettivo attrezzato;



la figura di Lawrence, letterato tra i più conosciuti al mondo è impattante a livello culturale essendo egli stesso
l’autore di numerose opere universalmente apprezzate: una per tutte L’amante di Lady Chatterley;

Segnalato inoltre che il romanzo della Deledda, la Madre la cui prima edizione in lingua inglese potè contare sulla
prefazione dello stesso D.H. Lawrence, che di Grazia era un grandissimo estimatore tanto da scrivere “Grazia
Deledda ha una isola tutta per sé, la propria isola di Sardegna, che lei ama profondamente: soprattutto la parte
della Sardegna che sta più a Nord, quella montuosa”, e ancora “È la Sardegna antica, quella che viene finalmente
alla ribalta, che è il vero tema dei libri di Grazia Deledda. Essa sente il fascino della sua isola e della sua gente, più
che essere attratta dai problemi
della psiche umana”;
Ricordato che nel l 2021 ricorre anche l’anniversario di nascita del Premio Nobel nuorese e come
l e figure degli
scrittori Deledda-Lawrence potrebbero intersecarsi per l’organizzazione di eventi culturali e turistici comuni, non
solo in Sardegna ma anche fuori dai confini regionali, portando l’isola all’attenzione dell’opinione pubblica europea
e mondiale;
Ritenuto opportuno:



aderire al progetto “In viaggio con Lawrence” dando indirizzo al Dirigente competente in materia, onde
consentirne l’opportuna realizzazione per quanto concerne il coordinamento degli eventi relativi al territorio
nuorese, in occasione delle celebrazioni per il 100° anniversario del viaggio dello scrittore inglese in
Sardegna;



approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la
costituzione della Rete Centro Sardegna “D.H. Lawrence” con i Comuni di Macomer, Birori, Bortigali, Silanus,
Lei, Bolotana, Illorai, Nuoro, Orotelli, Oniferi, Sindia, Tinnura, Tresnuraghes, Modolo, Bosa e la Provincia di
Nuoro;
Dato atto che, all’interno del Protocollo d’Intesa, il Comune di Nuoro assumerà il ruolo di Ente Capofila per il
coordinamento del progetto Rete Centro Sardegna “D.H. Lawrence”, dei comuni sopraccitati e della Provincia di
Nuoro;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal
Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
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Accertato che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto improduttiva di
effetti diretti sotto il profilo contabile e patrimoniale;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA

1.

di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, ritenendole qui integralmente
trasposte;

2.

di autorizzare, per l’effetto, la partecipazione del Comune di Orotelli al progetto “In viaggio con Lawrence”
promosso dall’Assessorato del Turismo unitamente all’Assessorato dei trasporti della Regione Autonoma
della Sardegna e all’ARST, in occasione del centenario del viaggio dello scrittore D.H. Lawrence compiuto
nell’Isola nel 1921, inerente l’organizzazione di una serie
di eventi e di viaggi speciali che verranno
riproposti all’interno del medesimo progetto;

3.

di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, parte integrante e sostanziale del presente atto per la
costituzione della Rete Centro Sardegna “D.H. Lawrence” con i Comuni di Macomer, Birori, Bortigali,
Silanus, Lei, Bolotana, Illorai, Nuoro, Orotelli, Oniferi, Sindia, Tinnura, Tresnuraghes, Modolo, Bosa e la
Provincia di Nuoro;

4.

di dare atto che all’interno del Protocollo d’Intesa il Comune di Nuoro assumerà il ruolo di Ente Capofila per il
coordinamento del progetto Rete Centro Sardegna “D.H. Lawrence” dei comuni sopraccitati e della Provincia
di Nuoro;

5.

di demandare al Dirigente del Settore 3 del Comune di Nuoro, competente in materia, l’adozione di tutti gli
adempimenti connessi al presente deliberato onde consentire l’opportuna collaborazione per la
realizzazione delle celebrazioni per il 100° anniversario del viaggio di D.H. Lawrence in Sardegna per
quanto concerne la parte relativa al territorio nuorese.
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.
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PROTOCOLLO D’INTESA

Protocollo d’intesa per la costituzione della Rete Centro Sardegna “D.H. Lawrence” tra i Comuni
Macomer, Birori, Bortigali, Silanus, Lei, Bolotana, Illorai, Orotelli, Oniferi, Nuoro, Sindia, Tinnura,
Tresnuraghes, Modolo, Bosa e la Provincia di Nuoro
Tra
i Comuni di Nuoro, Macomer, Birori, Bortigali, Silanus, Lei, Bolotana, Illorai, Orotelli, Oniferi, Sindia,
Tinnura, Tresnuraghes, Modolo, Bosa e la Provincia di Nuoro
Premesso


che i Comuni ritengono importante condividere le buone prassi di gestione e promozione dei
beni ambientali e culturali, al fine di creare una rete ampia ed integrata riferita ai servizi di
accoglienza turistica e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio;



che in ambito regionale la modulazione dei fondi europei privilegia progetti integrati che interessino
misure e territori omogenei;



che i Comuni interessati condividono positive esperienze maturate nello sviluppo di attività legate
all’economia e allo sviluppo del territorio.

E premesso inoltre


che i Comuni concordano di intraprendere un’azione comune rivolta ad un progetto di
valorizzazione, promozione e sviluppo della tratta ferroviaria, realizzata il 1888 ed il 1893, ed oggi
conosciuta come il percorso del “Trenino Verde”;



che la realizzazione di una Rete di Comuni del nord Sardegna tra tutti gli Enti aventi un patrimonio
ambientale e culturale omogeneo consentirebbe di promuovere azioni comuni e condivise
contribuendo allo sviluppo sociale, economico e culturale dei territori e delle comunità locali.

Considerato che il progetto della Rete intende perseguire azioni volte alla promozione del territorio, alla
valorizzazione dei beni ambientali e culturali, alla ricerca di fonti di finanziamento per la realizzazione degli
obiettivi.
Tutto ciò premesso
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni componenti la Rete, allegate al presente atto, con le
quali si è dato mandato ai rispettivi rappresentanti alla stipula del presente Protocollo di Rete
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
Art. 2 Oggetto
Il presente Protocollo definisce l’avvio delle attività della Rete denominata provvisoriamente Rete Centro
Sardegna “D.H. Lawrence” tra gli Enti Locali aderenti finalizzata a valorizzare l’offerta complessiva dei
territori interessati attraverso iniziative di promozione comune. il progetto di Rete sarà sviluppato
progressivamente attraverso specifici programmi, che di volta in volta stabiliscono tempi e modalità di
attuazione, finalizzati all’individuazione di azioni comuni e condivise affinché le attività collegate alla
promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dei Comuni siano considerate come
occasione di sviluppo per le comunità locali attraverso: la valorizzazione del patrimonio ambientale e
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naturalistico, dei borghi e dei centri storici e delle attività presenti nei Comuni della Rete; l’utilizzo di
soluzioni e di linguaggi innovativi che evidenzino le attuali risorse espressive locali; la realizzazione di un
sito web e dei profili social dedicati alla presentazione delle risorse culturali, ambientali,
enogastronomiche dei territori e per informazioni su servizi comuni relativi alla Rete; l’attivazione di
iniziative per il coinvolgimento degli operatori economici presenti nel territorio, per sviluppare momenti
partecipati;
accordi con la Regione Sardegna affinché le iniziative della Rete vengano veicolate dall’azione
promozionale regionale in ambito nazionale ed internazionale.
Art. 3 Attività della Rete
Sul piano operativo, l’attività della Rete sarà indirizzata principalmente a:
sviluppare, in modo coordinato, unico ed associato le attività necessarie alla realizzazione e
l’implementazione di un progetto complesso di sviluppo locale teso a generare nel tempo crescita
dell’economia, dell’occupazione a partire dalle sue determinanti culturali, rafforzando l’identità del territorio,
incrementando la visibilità degli aspetti ambientali, culturali, storici e naturalistici delle località organizzando
e mettendo in risalto il sistema dell'accoglienza e dell'ospitalità offerto dagli operatori locali; Le attività
riguarderanno, tra l’altro:


la presentazione pubblica del progetto di Rete;



la promozione ed il confronto con le forze sociali economiche ed istituzionali operanti nella realtà
locale ai fini della concertazione delle strategie di sviluppo e delle migliori modalità di
realizzazione; la realizzazione di percorsi inclusivi di cittadini, piccole imprese, scuole, studenti,
associazioni, focalizzando attività culturali già in programma e ri-tematizzandole rispetto
all’oggetto in un percorso di scoperta, ricerca-azione e progettazione partecipata che aumenti la
consapevolezza locale delle risorse e del loro utilizzo;



la progettazione, l’implementazione e la gestione del sito web della Rete;



la redazione finale di tutti gli elementi progettuali e finanziari, necessari all’intervento; la
predisposizione dei documenti di progetto per partecipare a bandi di finanziamento per il
reperimento delle risorse economiche da destinare all’iniziativa.

Art. 4 Costi per i Comuni
L’adesione al progetto Rete Centro Sardegna “D.H. Lawrence” non comporta costi diretti. L’obiettivo
generale è quello di finanziare i progetti e le iniziative in programma attraverso azioni fund-raising dedicate.
Art. 5 Organizzazione
Gli Enti Locali sottoscrittori prevedono una organizzazione operativa per realizzare il progetto Rete Centro
Sardegna “D.H. Lawrence” così composta:
Ente capofila;
Gruppo di lavoro intercomunale.
Per assicurare alla Rete la migliore efficacia ed efficienza nell’attività di fund-raising e di progettazione
specifica di azioni ed interventi, si potranno, ove ritenuto utile, attivare specifiche collaborazioni con
funzione di assistenza tecnica.
Art. 6 Soggetto Capofila
Le amministrazioni contraenti individuano il Comune di Nuoro quale capofila per il coordinamento del
progetto Rete Centro Sardegna “D.H. Lawrence” e conferiscono alla stessa la rappresentanza esterna
unitaria nei confronti di soggetti pubblici e privati.
Art. 7 Gruppo di Lavoro intercomunale
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1. L’approfondimento del progetto, l’attivazione, la realizzazione e il monitoraggio della ipotesi di intervento,
saranno curate dal Gruppo di lavoro intercomunale.
Art. 8 Tutela della privacy
L’Ente capofila, nella sua qualità di affidatario della gestione delle attività, garantisce il rispetto delle norme
che disciplinano la protezione dei dati personali n. 2016/679. Assumerà, pertanto, la qualità giuridica di
titolare del trattamento dei dati e sulla stessa graveranno tutti gli obblighi sanciti dal regolamento citato e
dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Firme legali rappresentanti:
per il Comune di …………………….
per il Comune di …………………….
per il Comune di …………………….
per il Comune di …………………….
per il Comune di …………………….
per il Comune di …………………….
per il Comune di …………………….
per la Provincia di Nuoro……………….
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 16/04/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/04/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 19/04/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 19/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 19/04/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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