COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 43
DEL 09/05/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 10/05/2019

PROT. N. 2272

ELENCO N. 12

Oggetto: Itinerario delle chiese romaniche in Sardegna. Progetto “Bellezz@”.
Approvazione programma operativo ed interventi specifici attinenti la
chiesa parrocchiale San Giovanni Battista

L’anno duemiladiciannove il giorno nove nel mese di maggio alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

NO

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 43 DEL 09/05/2019
OGGETTO: Itinerario delle chiese romaniche in Sardegna. Progetto “Bellezz@”.
Approvazione programma operativo ed interventi specifici attinenti la chiesa parrocchiale
San Giovanni Battista
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Convenzione (approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 06.12.2015) stipulata
tra i Comuni della Rete del Romancio in Sardegna ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 per la conservazione, protezione, valorizzazione e messa in rete del bene culturale del
Romanico;
Considerato che la stessa prevede all’art. 2 le seguenti finalità:
- far conoscere e valorizzare il patrimonio del Romanico in Sardegna;
- costituire reti a livello europeo finalizzati alla promozione dell’Itinerario del Romanico in Sardegna”;
- promuovere lo sviluppo attraverso i beni culturali e naturali.
Dato Atto che la stessa costituisce formale intesa tra le Amministrazioni sottoscriventi anche per la
partecipazione ai bandi Regionali, Nazionali ed Europei";
Considerato inoltre che:
• all'art 3 tra i principi "a. l’attenzione alle proposte di tutti i partners coinvolti o da coinvolgere nel
progetto”, [...] - “e. l’acquisizione di incentivi e finanziamenti finalizzati a promuovere l’"Itinerario del
Romanico in Sardegna”; [...]
• all'art. 6: "La gestione e la realizzazione delle funzioni associate di cui al presente articolo è affidata al
Comune di Santa Giusta, quale Ente Capofila della Convenzione". Per gli scopi anzidetti viene
individuato presso il Comune capofila, l’Ufficio Associato “Associazione dei Comuni del Romanico in
Sardegna” – acronimo ACRS, con il compito di programmare le iniziative, le attività ed i progetti generali
della rete, anche con altri partners nazionali ed europei. [...] I Comuni partners si impegnano a versare e
creare un fondo presso il Comune capofila nella misura che verrà definita dalla Conferenza dei Sindaci,
anche in relazione alla partecipazione ai diversi bandi.
• La quota-base di partecipazione, uguale per tutti, è stabilita in € 1.000,00 per ciascun Comune."
Premesso che:
• all'Itinerario del Romanico in Sardegna, e nello specifico al Comune di Santa Giusta in quanto capofila
della rete di Comuni, è stato assegnato un finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
nell'ambito del progetto "Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" di €uro 1 milione e 100
mila;
• il suddetto finanziamento è stato concesso per la valorizzazione del patrimonio del romanico in
Sardegna e delle attività poste in atto dalla rete, in particolare attraverso il progetto ITERR-COST
finanziato con il Bando progetti semplice del P.O. Italia-Francia Marittimo, per la creazione "fisica"
dell'itinerario del romanico attraverso la realizzazione e installazione di apposita pannellistica presso i
25 siti coinvolti, poi divenuti 36 con un successivo finanziamento RAS;
• la finalità della concessione del finanziamento è quella di ampliare l'itinerario includendo, se è possibile,
tutte le altre 100 chiese romaniche presenti nel territorio regionale, attraverso la realizzazione e
installazione della pannellistica descrittiva presso i siti e della segnaletica stradale/direzionale da
collocare nella SS131;
• per le chiese già dotate della pannellistica e segnaletica stradale il finanziamento prevederà piccoli
interventi di accessibilità (es. piccoli interventi di illuminazione, creazione di aree di sosta presso i siti,
servo scale esterno ecc), per migliorare la fruibilità del monumento, considerando l'importo contenuto
utilizzabile per chiesa;
• il Ministero ha richiesto l'invio entro il 12 giugno di una dichiarazione da parte del Comune di Santa
Giusta, in qualità di capofila della rete, relativamente agli interventi da porre in essere, con l'indicazione

•

del luogo e del costo, unitamente ad un programma operativo di dettaglio degli stessi;
pertanto occorre dare direttive per provvedere alla predisposizione della suddetta documentazione
integrativa tecnico-progettuale e amministrativa da trasmettere al ministero.

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviata via PEC il 18.03.2019 (ns. prot. n. 2656 del
18.03.2019) con la quale comunicano che ..."nel rispetto dei requisiti richiesti dal DPCM 27 settembre 2018
e della delibera CIPE n. 1 del 2016, codesto Ente, entro il termine del 14 maggio 2019 dovrà trasmettere
tutta la documentazione ivi indicata. In particolare, entro tale termine dovranno essere trasmessi anche: il
progetto esecutivo, tutte le relative autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atri provvedimenti eventualmente
prescritti e necessari per l'attuazione dell'intervento segnalato nonchè la dichiarazione del RUP o del
rappresentante legale dell'Ente circa la completezza dei provvedimenti sopra indicati...."
Ritenuto di dove provvedere al riguardo ed esaminato attentamente le indicazioni inserite nel “Programma
Operativo in Dettaglio” predisposto alla bisogna;
Considerato che, nello specifico, il sito di questo Comune era stato dotato a suo tempo della pannellistica e
segnaletica stradale e che pertanto ha l’esigenza di provvedere alla risistemazione della pavimentazione del
sagrato della chiesa parrocchiale in oggetto;
Visto il computo metrico estimativo, allegato alla presente, predisposto all’uopo che prevede una spesa
complessiva di €uro 12.000 Iva compresa;
Ritenuto di dover autorizzare l’attuazione delle lavorazioni di che trattasi;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Tutto ciò premesso,
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di procedere all’approvazione del programma operativo e delle lavorazioni relative all’itinerario delle
chiese romaniche in Sardegna progetto denominato “Bellezz@” che prevede tra l’altro l’attuazione di
“C. interventi di messa in sicurezza e accessibilità per consentire la fruibilità di alcuni
monumenti”.
2. Di approvare l’esecuzione delle lavorazioni (come da computo metrico allegato) che, per il sito in
questione (Chiesa San Giovanni Battista), prevedono il ripristino della pavimentazione danneggiata in
lastre di granito del sagrato in modo da riportare lo stesso al suo stato originale e consentirne la
fruizione in sicurezza.
3. Di demandare al competente Responsabile del Servizio Tecnico di questo Ente per gli adempimenti
tecnici conseguenti.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

43

Del

09/05/2019

Itinerario delle chiese romaniche in Sardegna.
Progetto “Bellezz@”. Approvazione programma
OGGETTO
operativo ed interventi specifici attinenti la chiesa
parrocchiale San Giovanni Battista
SERVIZIO TECNICO
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE

USAI GIUSEPPE

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

10/05/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 09/05/2019


