
COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna

55 - Copia

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA

N. 55
Del
31-07-2019

REALIZZAZIONE DELLA  MANIFESTAZIONE "DONORI
TERRA ACCOGLIENTE" 4-5-6 OTTOBRE 2019, V EDIZIONE.-

L’anno  duemiladiciannove il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore   12:30 in Donori

nella sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del

giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. MELONI MAURIZIO, in qualità di SINDACO

Sono intervenuti i Signori:

MELONI MAURIZIO SINDACO P
CODA LUIGI ASSESSORE P
MELIS SALVATORE ASSESSORE P
MELONI ANTONIO ASSESSORE P
SPADA GIULIA ASSESSORE P

e risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa  CANU PIETRINA F. la quale provvede alla

redazione del presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

il Comune di Donori, con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 04/08/2010, ha-
aderito all'Associazione Nazionale "Città della Terra Cruda", ora Associazione
Internazionale "Città della Terra Cruda", con sede legale a Samassi, ed ha altresì
approvato lo Statuto dell’Associazione, nel quale tra l’altro è prevista:

 la promozione di tutte le iniziative e le attività necessarie ed utili al recupero e alla
ripresa delle tradizioni culturali del patrimonio naturalistico, artistico, storico ed
edilizio, a partire da quelle manifatturiere proprie della tradizione locale nonché
alla attualizzazione nell’uso del materiale terra cruda ai fini della promozione dello
sviluppo sostenibile in campo edilizio;
La promozione delle attività economiche idonee a realizzare, in sede locale, cicli
completi tra produzione, distribuzione e consumo, incentivando nel contempo
l'insediamento delle attività produttive che, per la natura e la consistenza dei
consumi, delle emissioni o dei reflui, non costituiscono fonte di degrado
dell'ambiente; in particolare promuovendo la partecipazione degli operatori
economici locali al progetto di trasformazione;

l’Associazione Internazionale “Città della terra Cruda”, con nota del 07.02.2019 ha-
proposto ai comuni aderenti di partecipare all’iniziativa “TerrAccogliente 2019”;

la manifestazione, già realizzata negli anni precedenti con un notevole successo, propone-
una visita al territorio tra “bingias e domus de Donori”, secondo un percorso che
attraverso le campagne, le vigne, le aziende e le cantine presenti nel territorio, riscopra la
cultura agricola e pastorale e la tradizione, attraverso il racconto e la riproduzione delle
vecchie lavorazioni artigianali e la trasformazione dei prodotti della campagna;

la manifestazione ha un grande rilievo turistico e di promozione di tutte le eccellenze del-
territorio, perché rappresenta un attrattore di flussi turistici;

ATTESO che per l’edizione del 2019 sono previsti:
lo svolgimento di alcuni laboratori, in collaborazione con l’Agenzia Laore, tra i quali-
quello del pane e quello della cosiddetta” Fregua donoresa” nelle sue differenti varianti;
un percorso naturalistico e archeologico alla scoperta di alcuni siti (tomba megalitica in-
loc. “S’Inguttosu mannu” e la chiesa campestre “Sa Defenza”);
la visita delle case di “ladiri”, “is proccius” e delle corti accompagnata dalla degustazione-
dei  prodotti tipici locali (formaggi, vini, pane …);
lo svolgimento di laboratori dimostrativi di antichi mestieri, durante i quali saranno-
illustrati ai visitatori le tecniche per la realizzazione di alcuni prodotti artigianali (cestini,
materiali per la costruzione delle case in ladiri, formaggio, vino, pane);
lo svolgimento di un convegno sui temi dell’architettura tradizionale e della promozione-
del territorio;

RICONOSCIUTO l’elevato valore dell’iniziativa, finalizzata alla promozione e alla
valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, con il coinvolgimento di tutte le attività
produttive locali;
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RILEVATO che il Comune non ha al proprio interno risorse umane sufficienti per realizzare
direttamente l’iniziativa;

CONSIDERATO pertanto necessario avviare una collaborazione con l’Associazione
Internazionale Città della Terra Cruda, di cui il Comune di Donori fa parte, e che ha promosso
la manifestazione, incaricandola di curare la parte organizzativa e gestionale, impegnandosi a
coinvolgere le altre associazioni locali;

DATO ATTO che il Comune di Donori ha richiesto alla Regione Sardegna – Assessorato al
Turismo un finanziamento di € 7.000,00 a valere sul bando di cui alla L.R. 7/1955 per la
realizzazione dell’iniziativa, impegnandosi a un cofinanziamento per € 5.000,00;

ATTESO che la Regione Sardegna -Assessorato al Turismo non ha ancora riscontrato la
richiesta;

RITENUTO nelle more della definizione del procedimento di finanziamento regionale, di
provvedere alla realizzazione dell’evento con le risorse proprie, cui potrà aggiungersi
l’eventuale finanziamento regionale;

RITENUTO di assegnare all’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda un
contributo economico per la realizzazione dell’evento, che dovrà essere oggetto di successiva
rendicontazione;

RITENUTO altresì di disporre che gli operatori economici e/o gli espositori che intendono
aderire all’iniziativa usufruendo degli stand attrezzati messi a disposizione, versino una quota
di adesione di € 10,00;

DATO ATTO che la V manifestazione “Donori TerrAccogliente” si svolgerà nelle giornate
del 4 e 5 ottobre 2019;

RITENUTO opportuno fornire alcune indicazioni sulla organizzazione delle aree pubbliche
interessate dall’evento e sull’utilizzo di spazi pubblici per rendere più confortevole la
presenza ai visitatori (es. parcheggi, bagni pubblici, etc.);

VISTA la deliberazione C.C. n. 10 del 20.03.2019, di approvazione del bilancio di previsione
2019-2020-2021;

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell’area
amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile
dell’area finanziaria- in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000;

CON VOTI  UNANIMI   espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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Di organizzare in collaborazione con l’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda,
con sede in Samassi, la V edizione della manifestazione “Donori TerrAccogliente” nei giorni
05-06 ottobre 2019;

Di fornire ai responsabili delle aree interessate, ciascuno per la propria competenza, i
seguenti indirizzi:

assegnare all’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, con sede in SamassiA.
un contributo economico di € 5.000,00, finalizzato al rimborso delle spese da sostenere
per la realizzazione dell’evento “Donori TerrAccogliente”, da rendicontare al termine
dell’evento, nonché l’ulteriore eventuale somma che verrà concessa dalla R.A.S. ai
sensi della L.R. 7/1955;
richiedere che gli operatori economici e/o gli espositori che intendono aderireB.
all’iniziativa usufruendo degli stand attrezzati versino una quota di adesione di € 10,00;

procedere alla chiusura del centro storico nel giorno 06 ottobre 2019;C.

di concedere le aree pubbliche e le strutture comunali necessarie per l’organizzazioneD.
delle attività a titolo gratuito;

individuare come aree di sosta per le auto i seguenti spazi:E.
Piazza Corrado Pani;-
Via dei Giardini;-
Via Vittorio Emanuele in prossimità della palestra;-

procedere all’apertura dei bagni pubblici localizzati in:F.
Piazza Don Aresu;-
Piazza Corrado Pani;-
struttura polifunzionale in località Sa Defenza;-

DI DARE ATTO che la spesa di € 5.000,00 (Fondi Comunali) verrà imputata alla missione
05 programma 02 Cap. 5232/3 “Contributo per attività culturali: Donori TerrAccogliente” del
bilancio di previsione 2019/2021, -anno 2019.

Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all’unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma IV del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n.55 del 31-07-2019 COMUNE DI DONORI

Pag. 4



PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 25-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 30-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MAURIZIO MELONI F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 31-07-2019 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 31-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 31-07-2019

L’IMPIEGATO  INCARICATO
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