COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 187 del 29.09.2021
Oggetto:

COPIA

Linee di indirizzo per manifestazione di interesse per la realizzazione di mostre ed
eventi espositivi di carattere temporaneo da effettuarsi, per il triennio 2021 - 2023,
nei portici di Iglesias ubicati in Vico Maccioni, Vico Meli e Via Corradino.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 17:50,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
USAI MAURO

SINDACO

P

SANNA CLAUDIA

VICE SINDACO

P

MELIS FRANCESCO

ASSESSORE

A

DIDACI VITO

ASSESSORE

P

CHERCHI GIORGIANA

ASSESSORE

P

SCANU UBALDO

ASSESSORE

P

LOREFICE ALESSANDRO

ASSESSORE

P

SCARPA ANGELA

ASSESSORE

A

Totale presenti n. 6

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA presente nella sede comunale
Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale
Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori SANNA CLAUDIA,
DIDACI VITO, CHERCHI GIORGIANA, SCANU UBALDO, LOREFICE ALESSANDRO

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 02.04.2020 avente ad oggetto: “Disposizioni temporanee
per gestire l’emergenza epidemiologica COVID -19. Articolo 73 D.L. 18/2020. Abilitazione allo svolgimento
delle sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di
linee guida”.
Visto l’articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.
Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n.
126 e in particolare l’articolo 6 in materia di “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID -19”.
Dato atto che, ai sensi del suddetto articolo 6, la disposizione di cui all’articolo 73 del D.L. n. 18/2020 è
prorogata al 31 dicembre 2021.
Come indicato nel frontespizio del presente atto:
•

all’appello delle ore 17:50 del 29 settembre 2021 è presente fisicamente nella casa comunale: il
Sindaco USAI.

•

il Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, è presente fisicamente nella casa comunale.

•

gli Assessori SANNA, DIDACI, CHERCHI, SCANU e LOREFICE sono presenti in collegamento da
remoto.

•

sono assenti gli Assessori MELIS e SCARPA.

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano i
criteri stabiliti dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale

La Giunta comunale

Premesso
• che la Città di Iglesias dispone di un significativo patrimonio storico e culturale;
• che, nell’ambito di tale patrimonio, il Centro storico cittadino è di grande pregio e si
presenta al visitatore con le sue caratteristiche vie, vicoli, piazze e angoli
caratteristici, nonchè con i suoi suggestivi monumenti;
• che è intendimento dell’Amministrazione comunale creare iniziative capaci di
valorizzare il patrimonio culturale del territorio che presenta caratteristiche uniche
in Sardegna;
• che tale valorizzazione non può prescindere da una sinergia fra i diversi attori
coinvolti, riguardando una pluralità di campi, da quello strettamente culturale, a
quello del decoro urbano, dell’ambito produttivo e del sistema imprenditoriale
locale largamente inteso;
considerato

• che i suddetti aspetti non possono essere sottovalutati, ma sono fondamentali per
dar corso a fruttuose strategie di attrazione turistica locale;
• che gli interventi di valorizzazione possono essere meglio realizzati se programmati
attraverso azioni inter - assessoriali che sappiano coniugare gli aspetti di
programma riferiti al decoro urbano e al sostegno alle attività produttive con quelli
riferiti al circuito turistico e culturale;
rilevato che il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 15 marzo 2021 prevede espressamente,
alla Linea 7 denominata: “Iglesias produce. Al centro come in periferia e frazioni: dare
sostegno ai settori commercio, agricoltura, artigianato e servizi”, la valorizzazione del
Centro storico cittadino e delle sue attività produttive;
evidenziato che
• il Comune di Iglesias ritiene di particolare importanza la valorizzazione del prezioso
rapporto fra le diverse espressioni artistiche e l’ambiente urbano;
• è intenzione dell’Amministrazione comunale mettere a disposizione alcuni, fra gli
angoli più caratteristici del Centro storico cittadino, per ospitare mostre ed eventi
artistici destinati alla fruizione collettiva;
• allo scopo di gettare le basi per il raggiungimento di tale obiettivo i luoghi individuati
sono attualmente il portico ubicato in Vico Maccioni, il portico ubicato in Vico Meli e
il portico che collega Via Cagliari con la Via Corradino;
• la cura del decoro urbano costituisce elemento imprescindibile e, nello stesso
tempo, strumento per la costruzione di un valido modello di sviluppo basato sul
connubio fra Turismo, Cultura e sostegno alle Attività Produttive presenti in Città;
precisato che
• ai portici, come sopra individuati, andranno ad aggiungersi, in seguito, altre sedi,
una volta gettate le basi del presente progetto e avviate, nonchè messe a regime, le
relative attività;
• l’Amministrazione comunale desidera, pertanto, offrire occasioni di confronto e di
crescita culturale in luoghi in cui gli aspetti architettonici ed urbanistici del tessuto
cittadino si fanno anche testimoni della lunga storia della Città di Iglesias e del suo
patrimonio identitario, fatto non solo di beni materiali, ma anche di beni immateriali;
considerato altresì
• che i portici sono luoghi ideali per incontrarsi e confrontarsi, valorizzare le aree,
raggiungere in questo modo una platea di visitatori allargata, promuovere il Centro
storico cittadino;
• che, allo scopo, l’Amministrazione comunale intende invitare gli artisti interessati, gli
enti, le associazioni e i gruppi culturali ad avanzare proposte espositive da inserire
nella programmazione delle mostre temporanee - da allestire nei portici citati – la
cui calendarizzazione è prevista per il periodo 2021 -2023;

esaminate le linee di indirizzo per la manifestazione di interesse ai fini della realizzazione
di mostre ed eventi espositivi di carattere temporaneo da effettuarsi, per il triennio 2021 –
2023, nei portici di Iglesias ubicati in Vico Maccioni, in Vico Meli e in Via Corradino,
allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
valutata l’opportunità di approvare le citate linee di indirizzo affinchè il Dirigente
competente possa dar corso agli adempimenti gestionali conseguenti;
viste
• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art.
170, comma 1, D.lgs 267/2000)”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”;
richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di
gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità
2021:
•

deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione PEG finanziario”;

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto:
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance
2021-2023.
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che si riporta in calce;
con votazione unanime

delibera
per la motivazione indicata in premessa
1. di approvare le linee di indirizzo per la manifestazione di interesse ai fini della
realizzazione di mostre ed eventi espositivi di carattere temporaneo da
effettuarsi, per il triennio 2021 – 2023, nei portici di Iglesias ubicati in Vico
Maccioni, in Vico Meli e in Via Corradino, allegate al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per ogni portico, la concreta applicazione delle allegate linee di
indirizzo:

a) è subordinata al rilascio, da parte dei proprietari dello stabile in cui insiste il
portico, di apposito nulla osta;
b) con il rilascio del nulla osta, il proprietario non avrà nulla a pretendere dal
Comune di Iglesias (es. compenso in denaro, contributo di un facere ecc.), per
qualunque titolo, pretesa o causa facente riferimento all’assenso all’uso
dichiarato;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 29/09/2021

F.TO LUCIA TEGAS

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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MAURO USAI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29/09/2021

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
07/10/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 22/10/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 07/10/2021 al 22/10/2021 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 07.10.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS

Deliberazione della Giunta n. 187 del 29/09/2021

