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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.67 del 29 Settembre 2021
OGGETTO:
GIORNATA NAZIONALE DEI BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - DOMENICA 10
OTTOBRE 2021- APPROVAZIONE PROGRAMMA ED EMANAZIONE DIRETTIVE
AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO.
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di settembre alle ore diciassette e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. MARIO MATTU il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione n. 76 del 28.09.2021 avente ad oggetto “"GIORNATA
NAZIONALE DEI BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - DOMENICA 10 OTTOBRE 2021APPROVAZIONE PROGRAMMA ED EMANAZIONE DIRETTIVE AGLI UFFICI COMUNALI PER
L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO.”;
PREMESSO che il Comune di Lodè, con deliberazione del Consiglio n.9 del 29 aprile 2015, esecutiva ai
sensi di legge, ha aderito all’Associazione Borghi Autentici d’Italia (B.A.I.) con sede legale in via Cavalieri
di Vittorio Veneto 5 c/o Casa Comunale – 67068 Scurcola Marsicana (AQ) e Segreteria Tecnica Nazionale
in 43039 Salsomaggiore Terme (PR), Viale Matteotti n.49, che ha come fini statutari la promozione dello
sviluppo e la valorizzazione dei Borghi caratteristici italiani, comprese le loro aree rurali, con particolare
riferimento ai patrimoni architettonici, urbani, culturali, turistici, sociali ed identitari e in tale cornice
strategica si pone come missione principale quella di supportare i propri associati nella promozione e
sviluppo di azioni ed interventi di cambiamento e miglioramento;
CHE l’Associazione Borghi Autentici d’Italia organizza, annualmente, la Giornata Nazionale dei Borghi
Autentici;
CHE per l’anno 2021 la Giornata Nazionale è stata fissata per il giorno 10 ottobre ed è stata denominata “
GENIALI – Saper fare e talenti creativi, orgoglio delle comunità locali”;
CHE l’Associazione BAI ha invitato tutti i Borghi Autentici ad aderire alla Giornata Nazionale e ad inviare
il programma degli eventi;
CHE il Comune di Lodè, con nota prot.5893 del 26 agosto 2021, ha comunicato l’adesione alla Giornata
Nazionale;
CHE il programma redatto dall’Ente, seguendo il programma di massima dell’Associazione B.A.I.,
prevede:
Per la Sezione Eventi Locali
➢ Proiezione di video documentari sulle tradizioni culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del
borgo e sulle bellezze ambientali ed archeologiche del territorio ( a cura del Ceas Montalbo di Lodè
– Centro per l’educazione ambientale e per la sostenibilità);
Per la Sezione Tour accompagnati nel Borgo
A cura del Ceas Montalbo di Lodè sono programmate le seguenti attività:
➢ 2 visite guidate nel centro storico del Borgo: visita alle chiese ( Parrocchia Sant’Antonio da
Padova- Chiesa Sa Purissima- Chiesa della Vergine d’Itria- Chiesa della Madonna del RimedioChiesa di San Giovanni); sosta presso i vari murales che abbelliscono il percorso per la descrizione
degli stessi e parlare di muralismo; descrizione delle tipologie abitative del centro matrice;
➢ Visita alle antiche domos ristrutturate dal Comune di Lodè:
a) Sa Domo de Pasca de Jacheddu (denominata Sa domo in sa rocca) che ospita la mostra
fotografica sul Parco Naturale Regionale Tepilora ( Riserva MaB – Man and the Biosphere –
Unesco);
b) Sa domo de tzia Rofoella, ove ha sede la Porta del Parco Naturale Regionale Tepilora e che
ospita:
1) l’esposizione di oggettistica varia dell’arte contadina e pastorale;
2) la mostra delle energie rinnovabili ( a cura del CEAS Montalbo di Lodè);
3) la mostra di antichi documenti sulla storia di Lodè ( copie di documenti reperiti a Barcellona
nell’Archivio della Corona di Aragona).

Per la Sezione Workshop informativi/formativi o di degustazione:
➢ Esposizione di manufatti in legno, pitture su tela, a cura di hobbisti locali;
➢ Estemporanea di pittura murale, a cura di una hobbista locale
➢ Laboratorio etnografico sulla lavorazione del ferro battuto, con esposizione dei manufatti finiti, a
cura di un hobbista locale.
PRECISATO che l’Associazione B.A.I. provvederà alla pubblicizzazione dell’evento a livello nazionale,
tramite i propri canali, mentre il Comune di Lodè pubblicizzerà l’evento tramite i canali pubblicitari
utilizzati dal CEAS Montalbo nonché tramite il sito web ed i social network istituzionali;
ATTESO che per la miglior riuscita dell’evento il Comune di Lodè stamperà delle mappe riportanti il
percorso delle visite guidate e delle varie esposizioni e laboratori;
CHE l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio di Polizia Municipale dovranno provvedere, rispettivamente, alla cura
delle Domos di proprietà comunale e delle vie interessate al percorso dei tours guidati nonché
all’emanazione delle necessarie ordinanze di regolamentazione del traffico per la giornata del 10 ottobre p.v.;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del programma sommariamente esposto innanzi nonché
all’emanazione delle direttive all’Ufficio Tecnico Comunale (compreso l’Ufficio di Polizia Municipale) e al
1° Servizio Affari Generali, ai fini dell’organizzazione dell’evento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali
” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 15 giugno
2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 30 novembre 2001,
entrambe esecutive ai sensi di legge;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata:
DI APPROVARE il programma, come da descrizione in premessa, previsto per la Giornata Nazionale dei
Borghi Autentici d’Italia denominata “ GENIALI - Saper fare e talenti creativi, orgoglio delle comunità
locali”; che si terrà in data 10 ottobre 2021;
DI EMANARE al Servizio Tecnico Comunale (compreso l’Ufficio di Polizia Municipale) e al 1° ServizioAffari Generali le direttive di seguito riportate ai fini dell’organizzazione generale dell’evento in argomento:
Servizio tecnico – Ufficio di Polizia Municipale
Manutenzione ordinaria e pulizia degli edifici comunali ove verranno organizzate le mostre ( Sa Domo in Sa
Rocca e Sa Domo de Tzia Rofoella, entrambe ubicate nel centro storico), cura delle vie del centro abitato ed,
in particolare, quelle interessate al percorso dell’evento ( pulizia delle strade), individuazione dei servizi
igienici da mettere a disposizione dei visitatori e allestimento degli stessi con tutto il materiale occorrente per
l’utilizzo degli stessi, cura del verde urbano; adozione degli atti finalizzati allo svolgimento della
manifestazione secondo la normativa in materia di safety & security, in collaborazione con il SUAPE
comunale, coordinamento degli operai comunali per l’ organizzazione del servizio finalizzato alle attività di
pulizia delle strade e cura del verde urbano, predisposizione delle ordinanze di regolamentazione del
traffico;
1° Servizio- Affari Generali:
•

stampa brochures riportanti il programma dell’evento, con relativa mappa, da consegnare ai visitatori;

•

acquisto eventuale materiale di facile consumo occorrente ai fini dell’organizzazione evento ( nastro
adesivo, laccetti porta tesserino di riconoscimento, cartoncino etc…..)

DI DISPORRE l’invio del presente atto ai Servizi comunali interessati;
DI RENDERE per alzata di mano, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott. Mario Mattu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Mario Mattu attesta che
in data 08.10.2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del Comune di
Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 08.10.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Mario Mattu

=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.09.2021
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Mario Mattu

