COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

N°38
DEL

Oggetto:

Adesione alla Associazione di Comuni dell’Itinerario
del Romanico in Sardegna per la conservazione,
protezione, valorizzazione e messa in rete del bene
culturale del Romanico.

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto, del mese di dicembre, alle ore 22,00,
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Vicesindaco e notificati
ai singoli consiglieri , con avviso prot. n°4151 , si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica di prima convocazione,
presieduto dal Sig. Angioni Giacomo, nella sua qualità di Vice Sindaco, con
lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

1. Manca

Matteo

Assenti
x

2. Carboni

Simone

x

3. Carta

Andrea

4. Deiola

Matteo

5. Deriu

Fabio

x

6. Manca

Eleonora

x

7. Medde

Fabiana

x

8. Mele

Fabrizio

x

9. Mele

Marco

x

10. Mura

Matteo

x

11. Piras

Maria Chiara

x

12. Vinci

Ivano
TOTALE

Presenti

x
x

x
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Sig. Angioni Giacomo, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Ilaria Zompatori, la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. -

18.12.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- questo comune possiede il seguente monumento romanico:”Chiesa Santa Maria della Mercede”;
- i monumenti romanici in Sardegna sono circa 150 (vedi studi di Renata Serra e Roberto Coroneo) e
rappresentano per la Sardegna il 2° bene culturale dopo il nuragico;
- per questo Comune è importante aprirsi a un sistema regionale e internazionale che vuole
mettere in rete i beni culturali del romanico;
- l'amministrazione comunale di Norbello considera i beni culturali presenti nel proprio territorio
segno

identitario

della

propria

comunità

e

risorsa

da

tutelare,

far

conoscere

e

valorizzare;
- i beni culturali hanno valenza strategica per il territorio;
- gli stessi, se integrati con le risorse sociali, ambientali, paesaggistiche ed economiche, rappresentano
fonte di sviluppo sociale ed economico;
- le chiese e i castelli costruiti in stile romanico fra la metà dell'XI e gli inizi del XIV secolo
rappresentano una parte importante del patrimonio monumentale della Sardegna. Esse si
integrano nei contesti urbani e rurali arrivando a connotare in senso significativo il paesaggio
storico dell'isola;
- i monumenti romanici della Sardegna si inseriscono a pieno titolo nel panorama architettonico
europeo. La loro costruzione si deve alla volontà dei re (giudici) e dei vescovi isolani, che
finanziarono i cantieri edilizi, nonché all'attività delle maestranze giunte dal continente italico
ed europeo e radicatesi in terra sarda. L'architettura romanica della Sardegna ha punti di
contatto con quella della Catalogna, della Provenza, della Liguria, della Toscana e della
Corsica, qualificandosi così come variante locale di un linguaggio artistico di respiro
internazionale.
- questo Comune è già parte integrante dell'Associazione dei Comuni del Romanico, costituita
nel 2008 e allargata negli anni successivi e di cui fanno già parte 33 comuni - come da
deliberazione del Consiglio comunale n° 35 del 18/06/2008 e da convenzione;
-

i primi 25 comuni (Ardara, Bonarcado, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Codrongianos, Dolianova,
Fordongianus, Galtellì, Ghilarza, Masullas, Milis, Norbello, Oschiri, Olbia, Oschiri, Orotelli,
Ottana, Ozieri, Porto Torres, Santa Giusta, San Vero Milis, Tratalias, Usellus, Usini, Villamar), con
capofila il comune di Santa Giusta, hanno partecipato al bando del PO transfrontaliero ItaliaFrancia Marittimo, pubblicato il 14 maggio 2008 con l'obiettivo di costituire reti a livello europeo
finalizzate alla promozione dell'Itinerario del Romanico in Sardegna;

- il progetto si chiama ITERRCOST (ITinerario e Rete del Romanico in COrsica, Sardegna,
Toscana), in partenariato con le Province di Pisa e di Lucca e con la Collectivitè Territoriale de
Corse ed era stato finanziato e realizzato;
- l'allargamento della convenzione ad altri 8 comuni - Bidonì, Bosa, Martis, Oristano,
Santulussurgiu, Silanus, Solarussa ,Villamassargia, ha consentito al Comune di Solarussa
(capofila del progetto per questi 8) di ottenere il finanziamento dalla Regione Sardegna, come
opera pubblica immediatamente cantierabile, per la realizzazione della segnaletica e della
pannellistica;
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CONSIDERATO CHE:
- rafforzare l'Itinerario del Romanico in Sardegna ed essere parte dell'itinerario del romanico
europeo è un lungo e grande progetto di relazioni e connessioni e permane la necessità e
l'opportunità di mettere a punto una progettualità condivisa di valenza strategica da realizzare
anche attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali del nuovo periodo di
programmazione 2014-2020;
- per queste ragioni questo comune ritiene di partecipare alla convenzione intercomunale
denominata Associazione comuni del Romanico;
- nella riunione che ha avuto luogo a Santa Giusta l’11 dicembre si è stabilito di costituire un
fondo con una quota di € 1.000,00 per ciascun Ente per costituire l'Ufficio Comune per
potenziare l'Itinerario del Romanico in Sardegna" e cogliere le opportunità di finanziamento a
livello regionale, Nazionale e Comunitario;
- il fondo è destinato a programmare, progettare e promuovere azioni e progetti dell'Itinerario
del Romanico in Sardegna,
- le finalità della convenzione sono:
• Far conoscere e valorizzare il patrimonio del Romanico in Sardegna;
• Costituire reti a livello europeo finalizzati alla promozione dell’ itinerario del Romanico in
Sardegna";
• Promuovere lo sviluppo attraverso i beni culturali e naturali.
La presente convenzione costituisce formale intesa tra le
anche per la partecipazione ai bandi Regionali, Nazionali ed Europei.

Amministrazioni

sottoscriventi

- la prima opportunità di finanziamento del sessennio 2014-2020 si presenta con il nuovo
programma di cooperazione Interreg. Marittimo-IT FR, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n.048 del 2 dicembre 2015;
- prioritario 2 è dedicato alla valorizzazione e tutela delle risorse naturali e culturali;
- per partecipare al bando si sta costituendo il partenariato che vede come partner di primo livello le
Regioni Sardegna e Corsica e per la Toscana tre province;
RITENUTO:
- di confermare l'adesione all'associazione dei comuni del romanico;
- di partecipare al fondo comune per far fronte alle spese iniziali di gruppi di lavoro costituiti per
cogliere le opportunità di finanziamento che si determinassero a livello regionale, nazionale o
europeo;
- di autorizzare la spesa di € 1.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2016.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio ai sensi
dell'art.49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;.
Con voti unanimi
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DELIBERA

Di impegnarsi a contribuire alla costituzione del fondo Comune per la costituzione dell'ufficio
associato con il contributo di € 1.000,00 che viene previsto nel bilancio 2016
Di autorizzare il Vice Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.

Inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4° del TUEL - D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Sig. Angioni Giacomo

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
Norbello 22 dicembre 2015

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 22 dicembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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