COMUNE DI IGLESIAS
Provincia di Carbonia-Iglesias
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 18 del 27.03.2014
COPIA

Oggetto: Mozione

presentata Gruppi consiliari Forza Italia e Piazza Sella
sull'individuazione e realizzazione del logo di propaganda culturale e
turistica "Città di Iglesias"

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 16:30, in seduta straordinaria,
pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito
il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

P

CACCIARRU ALBERTO

P

USAI MAURO

P

PINNA SIMONE

P

FARA FRANCA MARIA

P

TOCCO FRANCO

A

MELIS FRANCESCO

P

ELTRUDIS GIAN MARCO

P

CICILLONI CARLA

A

RUBIU GIANLUIGI

A

REGINALI DANIELE

P

CARTA PIETRO

P

SCANU UBALDO

P

DIDACI VITO

A

CASCHILI CLAUDIA

P

SCARPA ANGELA

P

LODDO MARCO

P

PILURZU ANDREA

A

PISTIS VALENTINA

A

PES GIUSEPPE

A

CARTA GIORGIO

P

BIGGIO LUIGI

P

CHESSA PIETRINA

A

MANNU GIANFRANCA

A

SERIO PIETRO

A

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 10

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.
Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, MEO, MONTIS E MELE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio comunale
vista la mozione sulla sull’individuazione e realizzazione del logo di propaganda culturale e
turistica “Città di Iglesias presentata dai Gruppi consiliari Forza Italia e Piazza Sella;
preso atto della esposizione della stessa da parte del Consigliere Luigi Biggio e degli
interventi dei consiglieri Reginali, Loddo, Melis, Eltrudis e dell’assessore Franceschi, come
da registrazione agli atti;
con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti
delibera
di approvare la mozione sull’individuazione e realizzazione del logo di propaganda
culturale e turistica “Città di Iglesias” nel testo sottoriportato:
“Dopo un attenta riflessione scaturita da diversi incontri avuti con i rappresentanti di varie
associazioni culturali operanti in città è emersa una volontà comune di proporre alla
Amministrazione Comunale un'iniziativa che sia di supporto alle attività turistiche e culturali,
fra l'altro già messa in campo da diverse amministrazioni in ambito nazionale sia esse di
natura comunale, provinciale o regionale.
L'idea è quella di creare un logo rappresentativo della città che possa essere utilizzato per
tutte quelle manifestazioni identitarie, di alto profilo culturale e turistico che si svolgono ad
Iglesias, al fine di essere individuato come un "marchio di qualità" per le stesse.
Un logo, dunque, che possa certificare le attività di maggior pregio e spessore e che abbia la
funzione di esportare il nome della città di Iglesias anche in ambito nazionale ed europeo.
La proposta, che non graverebbe sul bilancio comunale, potrebbe essere interessante
anche per il coinvolgimento delle scuole cittadine attraverso l'ideazione di un concorso di
idee. dove gli studenti iglesienti sarebbero esecutori degli elaborati con l'obbiettivo che tra
tutti i lavori si possa individuare quello che sarà, di fatto, il logo ufficiale per la propaganda
turistica e culturale cittadina.
L'approssimarsi della stagione estiva, inoltre, potrebbe essere un buon viatico per
accelerare la tempistica al fine di avere a disposizione il logo per le manifestazioni che
caratterizzano, da sempre, I' "Estate Iglesiente".
per tutte le motivazioni finora espresse
si impegnano il Sindaco e la Giunta al fine di predisporre le linee guida per la realizzazione
di un logo per la promozione culturale e turistica della città.
Si impegna altresì il Sindaco a sottoporre le linee guida all’attenzione del Consiglio
Comunale, eventualmente di depositare e registrare il logo così individuato che sarà
dunque inserito nei manifesti, nelle locandine, negli eventi patrocinati e in tutte le
pubblicazioni redatte dal Comune che siano di interesse storico, culturale, artistico e
turistico”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
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F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU
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