CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°
1
Del 11 gennaio 2019
Oggetto:

Partecipazione alla fiera Tourisma 2019. Adesione proposta
Associazione Culturale Clematis.

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 11 ( undici ) del mese di gennaio alle ore 09:45
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dottoressa Annalisa Porru
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore proponente: Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie – servizio Cultura
Il Responsabile del Settore – Efisio Alessandro Caschili
L’Assessore alla Cultura – Massimiliano Zucca
Oggetto:

Partecipazione alla fiera Tourisma 2019. Adesione proposta
Associazione Culturale Clematis.

Premesso che:
- La promozione e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse dal punto di vista turistico
rientrano fra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione;
- Il Patrimonio naturalistico, storico e culturale di Pula è di notevole interesse, e in particolar
modo, alcuni suoi beni, tra cui l’Area Archeologica di Nora, attraggono grandi flussi di
visitatori, concentrati nella stagione estiva;
- Il sito archeologico di Nora dimostra straordinarie capacità attrattive sul turismo culturale
dell’isola;
- I recenti scavi condotti dalle università hanno portato alla luce una cospicua quantità di
reperti;
Considerata la necessità di promuovere il territorio non solo per la stagione estiva, e di svolgere
quindi attività promozionali mirate alla promozione del prodotto turistico territoriale, potenzialmente
interessante, oltre che per il tradizionale segmento balneare, per un target, nazionale ed
internazionale in grado di apprezzare le opportunità storico-culturali, anche in altri periodi dell’anno;
Vista la proposta presentata dall’Associazione Culturale Clematis con sede legale in Assemini, al fine
di partecipare alla fiera TourismA 2019 (22-24 febbraio 2019), salone dell’archeologia e del turismo
culturale, giunta ormai alla sua 5^ edizione, l’Associazione Clematis, con il laboratorio di
Comunicazione dei Beni Culturali del Dipartimento di Storia Beni Culturali e Territorio dell’Università
degli Studi di Cagliari, in collaborazione con importanti enti pubblici del panorama sardo, partner
strategici in questa iniziativa, intende presentare “Sardegna: paesi dell’archeologia, archeologia di
paesi. Luoghi, esperienze e idee per vivere l’archeologia con le comunità e far vivere le comunità con
l’archeologia”.
TourismA è un evento rivolto alle realtà culturali ed economiche, attive nel settore archeologico,
artistico e monumentale. “TourismA è un momento di esposizione, divulgazione e confronto di tutte
le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze.
Ritenuto, pertanto di dover aderire alla proposta dell’Associazione Culturale Clematis con sede legale
in Assemini, che prevede un contributo di euro 650,00 per tutte le fasi organizzative e pubblicitarie
dell’Area Archeologica di Nora.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI ADERIRE alla proposta dell’Associazione Culturale Clematis con sede legale in Assemini, che
prevede un contributo di euro 650,00 per tutte le fasi organizzative e pubblicitarie dell’Area
Archeologica di Nora;
DI DARE INCARICO al Responsabile del Settore Servizi Turismo, Cultura, Sport e Politiche
Comunitarie per l’adozione degli atti consequenziali, non appena approvato il Bilancio di
Previsione del 2019, specificando che la presente deliberazione non costituisce impegno
finanziario per l’ente ma solo atto di programmazione.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Settore competente
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili
Pula 07/01/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
DI ADERIRE alla proposta dell’Associazione Culturale Clematis con sede legale in Assemini, che
prevede un contributo di euro 650,00 per tutte le fasi organizzative e pubblicitarie dell’Area
Archeologica di Nora;
DI DARE INCARICO al Responsabile del Settore Servizi Turismo, Cultura, Sport e Politiche
Comunitarie per l’adozione degli atti consequenziali, non appena approvato il Bilancio di
Previsione del 2019, specificando che la presente deliberazione non costituisce impegno
finanziario per l’ente ma solo atto di programmazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 18/01/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 18/01/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

