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COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo del “Piano di
Miglioramento del Comune di Norbello”, per
l’acquisizione del marchio volontario “Borgo
Autentico Certificato”. Indirizzi al Responsabile
del SettoreL’anno Duemilaquindici, il giorno venticinque, del mese di
novembre, alle ore 11,10, in Norbello, presso la sede
comunale,
si
è
riunita
la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca,
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.
Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Present
Assenti
i
Vicesindaco
x
Assessore
x
Assessore
x
Assessore
x
4
0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli
intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Ilaria Zompatori
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. 1

N°113
DEL 25.11.2015

-

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
− il Comune di Norbello così come definito nel programma del mandato politico
amministrativo, è impegnato in modo significativo ad attuare strategie ed iniziative
per promuovere progressivamente la qualità e la sostenibilità della struttura
urbana, del territorio e nel contempo, per migliorare costantemente la qualità di
vita dei propri cittadini, attraverso il continuo miglioramento delle proprie
politiche;
− il Comune di Norbello con delibera di C.C. n. 14 del 11.4.2011, ha aderito
all'Associazione Borghi Autentici d'Italia, condividendone la piattaforma strategica,
in particolare il "Manifesto dei Borghi Autentici" e i valori centrali che attengono
principalmente ai paradigmi di sostenibilità, sussidiarietà e sviluppo consapevole,
basato sulla mobilitazione delle risorse locali e sul protagonismo della comunità;
− L'Amministrazione comunale, negli anni, ha dedicato particolare attenzione al
costante miglioramento materiale ed immateriale del contesto locale, allo scopo di
rendere Norbello un luogo maggiormente attraente e competitivo, sia per chi vi
abita, sia per chi, per ragioni di turismo, lavoro o sociali, vi risiede anche
temporaneamente;
Atteso che:
− Nell'ambito dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia è stata avviata una iniziativa,
rivolta a tutti i Comuni associati, volta a favorire un processo di certificazione di
qualità volontaria, basato sulla elaborazione e adozione di un "Piano di
Miglioramento" che dovrà fissare gli obiettivi di crescita si qualitativa che
quantitativa del contesto locale, sulla base di indicatori condivisi e coerenti con la
realtà locale nell'arco di 5 anni;
− È interesse del Comune di Norbello partecipare, al suddetto progetto "Borgo
Autentico Certificato", poiché, con tale percorso, sarebbe possibile consolidare e
implementare le politiche amministrative condotte fino ad oggi e vocate al
miglioramento del contesto materiale e immateriale locale e, nel contempo, definire
un "Piano i Miglioramento", che fungerà da strumento ispiratore delle politiche
pubbliche locali;

Vista la Delib. di G. C. n. 94 del 3.12.2014, avente per oggetto “Adesione del Comune di
Norbello all'iniziativa -promozione della certificazione del Comune-, ovvero acquisizione del
marchio volontario -Borgo Autentico Certificato-, mediante la messa a punto e sviluppo di un
"Piano di Miglioramento", con la quale è stato approvata l' adesione del Comune di Norbello
al percorso di certificazione, promosso dall'Associazione Borghi Autentici d'Italia, volto a
mettere a punto un "Piano di Miglioramento" locale, della durata di 5 anni e finalizzato ad

ottenere un verbale di certificazione internazionale, per l'acquisizione del marchio "Borgo
Autentico Certificato";
Dato Atto
-Che l'incarico di assistenza tecnica, per il supporto completo sulle attività tecniche e
metodologiche necessarie fino all'ottenimento del marchio "Borgo Autentico Certificato", è
stato affidato a COMMUNITAS - Consorzio per i servizi di sviluppo ed innovazione nei
Borghi Autentici - con sede legale in Salsomaggiore Terme (Pr).
Visto il progetto definitivo del "Piano di Miglioramento del Comune di Norbello" per
l'acquisizione del marchio volontario "Borgo Autentico Certificato";
Ritenuto lo stesso adeguato alle esigenze dell'amministrazione
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174,
convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;
Ritenuto dover procedere alla relativa approvazione.
Con voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
=Di approvare il progetto definitivo del "Piano di Miglioramento del Comune di Norbello"
per l'acquisizione del marchio volontario "Borgo Autentico Certificato",
=Di dare atto che il costo di partecipazione al percorso di certificazione, per il Comune di
Norbello è di € 2.600,00 (40% del totale), determinato dall’Associazione Borghi Autentici
d’Italia, che concorre con il 60%, alle spese complessive di € 6.500,00;
=Di dare atto, altresì, che con determinazione del Responsabile del Settore I, n. 068 del
09.03.2015, si è provveduto a liquidare l’acconto del 30% stabilito, pari a € 780,00;
=di demandare

al Responsabile del Settore gli adempimenti inerenti e conseguenti al

presente atto;
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Norbello, lì 30/11/2015
Il Segretario Comunale
Dott.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°). X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 30/11/2015
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Zompatori
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 30 novembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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