COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 35
Oggetto:

18/06/2008
Adesione alla rete intercomunale ed all’Ufficio Associato per la promozione
dello sviluppo dell’ “Itinerario del Romanico in Sardegna”. Approvazione
schema di convenzione. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Diciotto, del mese di Giugno, alle ore 21.20, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti
lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
13/06/2008, con avviso prot. n° 2627, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig.
Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con lʹintervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 12
 Consiglieri assenti: n° 0

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 l’Amministrazione Regionale, di concerto con il Partenariato Istituzionale e
Socio‐Economico, ha ritenuto necessario, durante la riprogrammazione intermedia del
POR Sardegna 2000‐2006, avviare un nuovo percorso strategico per la progettazione
integrata, al fine di:

- conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di creazione di reddito e
di nuova occupazione, dagli investimenti, soprattutto materiali, sino ad oggi realizzati
nei diversi territori e settori di intervento in Sardegna, attraverso i differenti strumenti
di finanziamento (POR Sardegna, PIA, Patti Territoriali, IC Leader Plus, IC Interreg III,
Programmazione negoziata, Accordi di Programma Quadro, ecc.);
- finalizzare strategicamente le risorse del POR Sardegna e degli altri
strumenti di finanziamento nazionali e regionali, non ancora programmate;
- creare le necessarie condizioni per utilizzare con efficacia le risorse
finanziarie comunitarie e nazionali che saranno disponibili per la Sardegna, nel
prossimo periodo di programmazione 2007‐2013;
 il comitato di Coordinamento del POR Sardegna 2000‐2006, in
ottemperanza alle previsioni della Delibera di Giunta Regionale n. 13/2, del 30 marzo
2006, ha approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di Progetti Integrati di
Sviluppo;

a seguito dell’Avviso Pubblico per la presentazione di Progetti Integrati di
Sviluppo, pubblicato su Supplemento Straordinario al BURAS n. 14, del 4 maggio 2006,
22 Comuni, la Curia Arcivescovile di Oristano, n. 2 Diocesi, n. 2 Soprintendenze per i
Beni ambientali e paesaggistici, con altri partners pubblici e privati, hanno sottoscritto
il Protocollo d’Intesa per l’attuazione del Progetto Integrato denominato “Itinerario del
Romanico in Sardegna”;




i Comuni della rete hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa con l’obiettivo

di:
- conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di creazione di reddito e
di nuova occupazione, dagli investimenti, soprattutto materiali, sino ad oggi realizzati
attraverso i differenti strumenti di finanziamento;
- finalizzare strategicamente le risorse del POR Sardegna e degli altri
strumenti di finanziamento nazionali e regionali, non ancora programmate;
- sperimentare una metodologia di programmazione territoriale e di
progettazione integrata, da utilizzare come modello di riferimento per le politiche di
sviluppo regionale e locale;
- mettere a punto una progettualità condivisa di valenza strategica da
realizzare, anche attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che
saranno disponibili per la Sardegna nel prossimo periodo di programmazione 2007‐
2013;
a seguito delle manifestazioni d’interesse presentate dai Comuni e dagli
altri partners pubblici e privati, nel dicembre 2006 e, successivamente, a giugno 2007, è
stato elaborato e presentato il Progetto Integrato denominato “Itinerario del Romanico
in Sardegna”;
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il Progetto Integrato “Itinerario del Romanico in Sardegna”, ha riscosso molta
attenzione ed un buon punteggio nella valutazione Regionale;


a Santa Giusta, il giorno 7 Dicembre 2007, ha avuto luogo un Convegno
Regionale, da cui è emersa l’importanza della proposta e la volontà di proseguire nel
percorso;


 che in sede di Conferenza dei Sindaci, tenutasi in data 30.11.2007, per
discutere sul consolidamento della rete del Romanico e per nuove ipotesi progettuali, è
stato deciso di:

-

consolidare la rete dei comuni partners attraverso:

 la sottoscrizione di una convenzione da portare all’approvazione del Consiglio
Comunale, dove venga disciplinata la costituzione della rete;
 la costituzione di un fondo comune per la copertura delle spese di progettazione
richiesta per la partecipazione alle imminenti opportunità di finanziamento, con lo stanziamento
da parte di ogni comune della rete della somma di € 2.000,00;


avviare i contatti, anche internazionali, per la costituzione e l’avvio della

•

trasmettere lo schema di convenzione a tutti i comuni della rete che, entro
un termine perentorio, comunichino la volontà di aderire alla rete;

rete;

l’adesione significa la volontà di costituire, fin da ora, un Ufficio Comune
per potenziare l’”Itinerario del Romanico in Sardegna” e cogliere le opportunità di
finanziamento a livello Regionale, Nazionale e Comunitario;


Considerato che, per il Comune di Norbello, aderire alla rete dell’Itinerario del
Romanico in Sardegna, rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il
patrimonio del romanico presente nel proprio territorio, rappresentato dalla Chiesa
Romanica di S. Maria della Mercede, citata anche negli atti del Condaghe di S. Maria di
Bonarcado;
Richiamato l’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede la possibilità
di stipulare apposite convenzioni fra Enti associati, per svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi, di istituire uffici unici ovvero delegare funzioni da parte degli Enti
convenzionati;
Visto lo schema di convenzione per la promozione dello sviluppo dell’”Itinerario
del Romanico In Sardegna” e ritenuto doveroso provvedere alla sua approvazione;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Sentito l’intervento del consigliere Angioni, il quale, nel sottolineare che è
sicuramente interessante l’adesione all’iniziativa, ritiene che, in questa fase, di fatto ci si
limiterà all’effettuazione di studi che porteranno ad investire gran parte delle risorse
finanziarie per l’affidamento di consulenze; rivolge, pertanto, un pressante invito
all’amministrazione, in modo tale che vengano poste in essere tutte quelle azioni che
possano garantire un effettivo sviluppo economico del territorio.
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Udito l’intervento del capogruppo di opposizione, Pinna, il quale, nel definire il
progetto nel suo complesso “accattivante”, sottolinea che si tratta, comunque, di uno
sperpero di quattrini pubblici, in quanto siamo di fronte a dei progetti che, come già
verificatosi in passato, non hanno prodotto alcuna ricaduta occupazionale. Sottolinea
che il paese di Norbello abbia delle significative “porte di ingresso”, come la Chiesa
di S. Maria ed il Castel di Sella, monumenti di importanza storica di indubbio valore, in
quanto citati in fonti documentali. Per tali ragioni, si auspica che l’Amministrazione
comunale possa profondere tutte le energie a disposizione, in modo tale che il progetto
relativo al Castel di Sella possa procedere nel suo percorso di valorizzazione, al fine di
“fare dell’archeologia medioevale giudicale”, come la definisce lo stesso capogruppo.
E’ di primaria importanza, infatti, che l’Amministrazione creda appieno nella
valorizzazione delle risorse locali, dei suoi saperi, dei vecchi mestieri, soprattutto in
questo contesto di grave crisi economica dove è assolutamente necessario investire per
scongiurare una fase ancora più critica. A conclusione del suo intervento, rivolgendosi
al Sindaco, chiede di sapere se la Chiesa è di proprietà del Comune, in considerazione
del fatto che, in base a notizie in suo possesso la stessa risulta essere di proprietà
privata.
Il Sindaco, Manca, nel sottolineare l’importanza che riveste l’adesione alla rete
intercomunale per la promozione dello sviluppo dell’ “Itinerario del Romanico in
Sardegna”, data la presenza dei soggetti altamente qualificati che partecipano al
partenariato di progetto, come già ampiamente illustrato nella sua relazione
introduttiva, ritiene che la Chiesa appartenga al patrimonio del Comune, prova ne
siano gli interventi effettuati sull’immobile, nel corso degli anni, dalle singole
amministrazioni succedutesi nel tempo. Rassicura, infine, il consigliere sul fatto che
verranno effettuati gli opportuni accertamenti, al fine di appurare l’effettivo titolo di
proprietà sull’immobile;
Prima di passare alla votazione, il consigliere Angioni, formula la seguente
dichiarazione di voto: “Voto a favore perché ritengo che il progetto possa diventare
interessante in futuro, purché lo stesso sia associato ad interventi per uno sviluppo socio –
economico del territorio, attraverso la valorizzazione dei prodotti e delle risorse locali; in caso
contrario, si tratterà sicuramente di uno sperpero di fondi”;
Il capogruppo di opposizione, Pinna, dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla
votazione per i motivi enunciati in precedenza, riferendosi, in particolare, alle
rassicurazioni che dovranno essere fornite in merito al titolo di proprietà sull’edificio
ecclesiastico.
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 9 voti favorevoli,
e n° 4 astenuti (Antinucci, Mele Angelo, Mele Assunta, Pinna),
DELIBERA
Di aderire alla rete intercomunale dell’”Itinerario del Romanico in Sardegna”, al fine
di valorizzare il patrimonio del romanico presente nel proprio territorio, rappresentato
dalla Chiesa Romanica di S. Maria della Mercede, citata anche negli atti del Condaghe di
S. Maria di Bonarcado;
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Di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’allegato schema di
convenzione, per la costituzione dell’Ufficio Associato per la promozione dello
sviluppo dell’”Itinerario del Romanico in Sardegna”, facente parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Di dare atto che la spesa di pertinenza del Comune di Norbello, pari ad
€ 2.000,00 verrà fronteggiata con i fondi, di cui all’Int. 2010803, cap. 6, Bilancio 2008;
Di dare atto, inoltre, che somma, di cui sopra, verrà trasferita al Comune di
Santa Giusta per la costituzione del fondo comune;
Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Santa Giusta;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di provvedere alla
trasmissione della documentazione richiesta dal Comune di Santa Giusta, entro il termine
ultimo del 20/6/2008;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 9 voti favorevoli,
e n° 4 astenuti (Antinucci, Mele Angelo, Mele Assunta, Pinna),
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

p. Il Responsabile del servizio
Dr. Giuseppe Mura
N.B. ‐ Il parere è stato apposto dal Segretario/Direttore in quanto il responsabile è assente dal servizio. –

‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. n°__________. –

Norbello, lì 20/06/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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