CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°
29
Del 13 marzo 2019
Oggetto:

Adesione al progetto "Liberalia". Diventare adulti nella Nora Antica.

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 13 ( tredici ) del mese di marzo alle ore 09:50
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore proponente – Servizio Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie
Il Responsabile – Dottor Efisio Alessandro Caschili
L’Assessore al Turismo

Oggetto:

Adesione al progetto "Liberalia". Diventare adulti nella Nora Antica.

Premesso che l’’Amministrazione comunale si impegna costantemente nella messa in atto di iniziative che
incentivino la promozione del suo inestimabile patrimonio culturale e supporta gli eventi e le attività culturali lo
valorizzino pienamente;
Dato atto che è pervenuta a questo ente l’’Istanza dell’’Istituto alberghiero “Azuni” sede di Pula, con la quale è
stato proposto il progetto “Liberalia: diventare adulti nella Nora antica”, da tenersi il 14 marzo, dalle ore 09:30
alle ore 13:00, presso l’’Area archeologica di Nora;
Considerato che:
· il progetto prevede la rappresentazione del rito romano “Liberalia”, festa che segnava il passaggio
all’’età adulta dei ragazzi che compivano i 16 anni nell’’anno in corso, caratterizzata da rituali ben
precisi;
· saranno i ragazzi della 2^A dell’’Istituto alberghiero “Azuni” di Pula a dare vita alla rappresentazione
teatralizzata dell’’antico rito;
· gli alunni, oltre a rappresentare in prima persona lo svolgimento della festa, spiegheranno ai
visitatori/spettatori i riti e i gesti del tempo;
Considerata l’’adesione a tale manifestazione meritevole di accoglimento in quanto apprezzabile iniziativa di
carattere culturale per i giovani studenti di Pula;
Considerato che non è prevista alcuna spesa a carico del Comune di Pula;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 48 del 28 marzo 2018, avente ad oggetto “Rimodulazione tariffe d’ingresso
alla Zona archeologica di Nora, al Museo ed alla Torre Spagnola del Coltellazzo, relativamente al caso esenzione
per particolari ricorrenze e finalità di carattere culturale e sociale nella quale la G.C. ravvisi una rispondenza agli
indirizzi stabiliti nel programma amministrativo”;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’’ordinamento degli EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;
Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del sottostante
dispositivo

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

·

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

·

Di dare adesione al progetto “Liberalia: diventare adulti nella Nora antica”, da tenersi il 14 marzo, dalle ore
09:30 alle ore 13:00, presso l’’Area archeologica di Nora, a cura dell’’istituto alberghiero “Azuni” di Pula;

·

Di concedere l’’ingresso gratuito al sito archeologico di Nora nel giorno 14 marzo dalle ore 09:30 alle ore
13:00 preso l’’Area archeologica di Nora ai docenti e alla classe 2^A dell’’Istituto alberghiero “Azuni” e ai
visitatori/spettatori che assisteranno alla rappresentazione teatralizzata;

·

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cooperativa ““La Memoria storica”” per quanto di
propria competenza;

·

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’’articolo 134 del Decreto Legislativo
numero 267/2000.

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 Servizio Interessato
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili

Pula 12/03/2019

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 approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

·

Di dare adesione al progetto “Liberalia: diventare adulti nella Nora antica”, da tenersi il 14 marzo, dalle ore
09:30 alle ore 13:00, presso l’’Area archeologica di Nora, a cura dell’’istituto alberghiero “Azuni” di Pula;

·

Di concedere l’’ingresso gratuito al sito archeologico di Nora nel giorno 14 marzo dalle ore 09:30 alle ore
13:00 preso l’’Area archeologica di Nora ai docenti e alla classe 2^A dell’’Istituto alberghiero “Azuni” e ai
visitatori/spettatori che assisteranno alla rappresentazione teatralizzata;

·

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cooperativa ““La Memoria storica”” per quanto di
propria competenza;

·

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’’articolo 134 del Decreto Legislativo
numero 267/2000.

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

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 20/03/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 20/03/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

