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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 21 Giugno 2021
OGGETTO:
ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE
RIPRESE TELEVISIVE - PRESA ATTO
L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di giugno alle ore dodici e minuti quattordici 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 DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA 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 la proposta di deliberazione giunta comunale n. 47 del 17.06.2021 con oggetto
“ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE
RIPRESE TELEVISIVE - PRESA ATTO”:
Assessore competente:

Loredana Maria Calvisi

Servizio competente :

Servizio Affari Istituzionali

Responsabile Ufficio:

Dott.ssa Tania Carta

PRESO ATTO che il Comune di Lodè fa parte del Parco Naturale Regionale di Tepilora e pone tra
le sue finalità istitutive la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico,
naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso e difendere le tipicità, le tradizioni e la cultura
locale attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori
verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale;
PREMESSO CHE è intenzione dell’amministrazione comunale promuovere e valorizzare il
territorio comunale;
VISTA la nota prot. gen. n. 3959 del 07.06.2021 con la quale il Master Film Cagliari di Davide
Mocci - Via Campania 31 Settimo S. Pietro (CA) P.IVA 02613100920 - propone la realizzazione
di alcune riprese televisive per un nuovo documentario per la RAI ambientato nel territorio del
Comune di Lodè per riprendere i vari aspetti storici, culturali e naturalistici che caratterizzano il
territorio ed andrà in onda nella stagione 2021/2022 della trasmissione geo&geo su Rai Tre;
CHE al fine della realizzazione delle riprese il Master Film Cagliari di Davide Mocci - Via
Campania 31 Settimo S. Pietro (CA) P.IVA 02613100920 – chiede una collaborazione di supporto
mediante vitto e alloggio per n. 3 (tre) giorni a Lodè in quanto opererà in regime di mini troupe di n.
2 (due) persone dal 09 al 12 Giugno 2021 per un numero complessivo di n. 3 (tre) notti;
DATO ATTO che la proposta consente di dare maggiore valorizzazione al territorio comunale con
la conseguente promozione turistica attraverso un'ottica orientata al concetto di immagine
coordinata quale strumento capace di consolidare e salvaguardare quel senso di appartenenza che
permette ai cittadini in primo luogo di conoscere, apprezzare e rispettare gli aspetti naturalistici,
storici e culturali del luogo in cui vivono;
CONSIDERATO che la Sindaca, vista l’imminente richiesta, a tal fine ha autorizzato la troupe
televisiva a riprendere il patrimonio in capo al Comune di Lodè, in quanto trattasi di riprese che
hanno finalità divulgative e che possono avere un importante riscontro in termini di ritorno
d’immagine e di incremento delle presenze turistiche;
DATO ATTO che si rende necessario dare maggiore valorizzazione al territorio comunale con la
conseguente promozione turistica attraverso un'ottica orientata al concetto di immagine coordinata
quale strumento capace di consolidare e salvaguardare quel senso di appartenenza che permette ai
cittadini in primo luogo di conoscere, apprezzare e rispettare gli aspetti naturalistici, storici e
culturali del luogo in cui vivono;
RITENUTO opportuno prendere atto dell’attività di promozione e valorizzazione del territorio
mediante riprese televisive del Master Film Cagliari di Davide Mocci - Via Campania 31 Settimo
S. Pietro (CA) P.IVA 02613100920 – che chiede una collaborazione di supporto mediante vitto e
alloggio per n. 3 (tre) giorni a Lodè;

CHE è stato dato indirizzo al responsabile del Servizio Affari Istituzionali al fine della
predisposizione di tutti gli atti necessari previsti secondo quanto su esposto;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 e succ. mod. ed int.;
All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
Che la premessa narrativa e parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto dell’attività di promozione e valorizzazione del territorio mediante riprese
televisive del Master Film Cagliari di Davide Mocci - Via Campania 31 Settimo S. Pietro (CA)
P.IVA 02613100920;
Di dare una collaborazione di supporto mediante vitto e alloggio per n. 3 (tre) giorni nel territorio
di Lodè al Master Film Cagliari di Davide Mocci - Via Campania 31 Settimo S. Pietro (CA) P.IVA
02613100920;
Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di
legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali,
Dott.ssa Tania Carta, in data 17.06.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 47 del 17.06.2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 17.06.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 47 del 17.06.2021

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

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 29.06.2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 29.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.06.2021
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.ssa Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 21.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

