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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38 del 21 Giugno 2021
OGGETTO:
CONCORSO DI IDEE - MURALES. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI.
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:

5

Totale Assenti:

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. 46 del 16.06.2021 con oggetto “CONCORSO DI
IDEE - MURALES. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
ISTITUZIONALI”:
Assessore competente:

Loredana Maria Calvisi

Servizio competente :

Servizio Affari Istituzionali

Responsabile Ufficio :

Dott.ssa Tania Carta

PREMESSO 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;
CHE obiettivo dell’Amministrazione comunale, è dare spazio alla creatività valorizzando il murales o
graffito “autorizzato” come forma comunicativa specialmente delle giovani generazioni che può
contribuire a migliorare dal punto di vista del decoro alcuni luoghi urbani, rendendo i cittadini partecipi in
prima persona di tale abbellimento;
CONSIDERATO che è intenzione dell’amministrazione comunale provvedere all’indizione un concorso
di idee al fine della realizzazione di alcuni murales all’ingresso del paese in modo da dare un maggiore
decoro urbano al centro abitato lodeino tramite dipinti o immagini di street art nella seguente area
pubblica: Corso Villanova (come corredo fotografico allegato);
DATO ATTO che tale iniziativa ha la finalità di promuovere e divulgare la cultura della libera
espressione artistica, in luoghi reputati idonei e debitamente selezionati dall’Amministrazione comunale,
per educare al rispetto della proprietà altrui, alla tutela e alla salvaguardia dei beni comuni ;
RITENUTO opportuno proporre il bando di concorso per la presentazione di idee e progetti finalizzati
alla riqualificazione dal punto di vista estetico e di decoro urbano, tramite la realizzazione di pitture
murali, di alcuni luoghi siti nel territorio comunale che necessitano di interventi di
valorizzazione/rigenerazione;
VISTO lo schema di “AVVISO PUBBLICO – CONCORSO DI IDEE-STREETART” allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno dare mandato al Responsabile del Servizio AA. II. al fine della predisposizione
degli atti necessari e degli adempimenti del caso al fine di avviare quanto in oggetto secondo quanto
indicato nello schema “AVVISO PUBBLICO – CONCORSO DI IDEE-STREETART”;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio AA.II. e del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario espresso sulla proposta di deliberazione rispettivamente in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 e succ. mod. ed int.;
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
Che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare lo schema di “AVVISO PUBBLICO – CONCORSO DI IDEE-STREETART” allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di stanziare l’importo di € 5.500,00, al lordo delle ritenute di legge, come premio del concorso di idee da
suddividere come segue:
1. € 1.200,00
Tema “Mietitura e trebbiatura a mano da parte delle donne” (2mx5,95m)
Si intende raffigurare in maniera realistica l’antico rito della mietitura con la falce e della
trebbiatura a mano svolta dalle donne del paese vestite con abiti antichi (quali gonna a coste
lunghe e di colori scuri, “unneddda”) con anche la presenza di un carro con all’interno fascine
e giogo di buoi.
2. € 1.100,00
Tema “Caccia al cinghiale” (1,95mx6m)
Si intende raffigurare in un paesaggio boschivo caratterizzato dalla flora del territorio di Lodè
ed un fiume, uno o più cacciatori vestiti come anticamente in velluto e “cambales”.
3. € 1.100,00
Tema “Canto a Tenore e festa popolare” (1,75mx6,05)
Frutto dell’antica e fiorente tradizione lodeina del canto a tenore. Si intende rappresentare una
scena in chiave ludica che includa il canto a tenore come elemento principale accompagnato
da “ballu tundu” con costume sardo di Lodè ed un suonatore di organetto.
4. € 1.100,00
Tema “Palio dei cavalli e fuoco di San Giovanni” (1,75mx5,90m)
Si vogliono rappresentare gli antichi festeggiamenti lodeini in onore di San Giovanni con il
palio dei cavalli che veniva fatto e il rito del fuoco attualmente praticato in quei giorni.
5. € 1.000,00
Tema “Storia di Loddeddu”, nascita di Lodè (2mx2,35m)
Rappresentazione della nascita di Lodè secondo la mitologia antica: leggenda secondo la quale
il fondatore del borgo fosse un pastore di nome Lodde o Loddeddu, fuggito con la sua famiglia
da un vicino villaggio (Sos Lothos o Thilameddu) a causa di una epidemia, portata da sa
musca macchedda, che aveva sterminato gli abitanti dei due insediamenti.
Di dare mandato al Responsabile del Servizio AA. II. al fine della predisposizione degli atti necessari e
degli adempimenti del caso al fine di avviare quanto in oggetto secondo quanto indicato nello schema
“AVVISO PUBBLICO – CONCORSO DI IDEE-STREET ART”;
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 16.06.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da adottarsi
con i poteri della Giunta Comunale, n. 46 del 16.06.2021

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 16.06.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 46 del 16.06.2021

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

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Canu

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
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
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

