**COPIA**

San Gavino Monreale(VS)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 9/2015

Del 23-09-2015

Oggetto
PARTECIPAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO ALL'EXPO
DI MILANO-APPROVAZIONE PROGETTO.
L'anno duemilaquindici addì 23 del mese di Settembre alle ore 14:30, Solita sala delle Adunanze si
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:
ENRICO PUSCEDDU

ASSESSORE

Presente

GIUSEPPE GARAU

PRES.CDA

Presente

CARLO TOMASI

ASSESSORE

Presente

SERGIO MURGIA

ASSESSORE

Presente

PANTALEO TALLORU

ASSESSORE

Presente

TOTALE Presenti: 5

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Pres.Cda GARAU GIUSEPPE.
Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Pres.Cda dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio
di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che:
•

tutti i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” sono Soci
Effettivi dell'Associazione Internazionale Città della Terra Cruda;

•

i Comuni di San Gavino, Pabillonis, Samassi, Serramanna e Serrenti fanno parte
dell'itinerario turistico-culturale “Le città della terra”;

•

il Comune di Sardara fa parte della rete “Borghi autentici d'Italia”;

•

l'Associazione internazionale Città della terra cruda nasce anche per la valorizzazione
del patrimonio storico architettonico in terra cruda, e che da alcuni anni persegue questo
obiettivo tramite il progetto dell'itinerario turistico culturale “Le Città della Terra”;

•

l'Associazione ha accolto la proposta di KIP international school per essere presenti
all'EXPO di Milano all'interno del Padiglione KIP “Territori attraenti per un mondo
sostenibile” nella settimana dal 5 all'11 ottobre 2015;

•

il Padiglione KIP occupa il lotto S01 di circa 2.717 mq che è il primo dopo l'entrata
principale dell'EXPO, punto di passaggio di tutti i visitatori. E' costituito da quattro
edifici che evocano un villaggio mediterraneo. Nel suo viale d'accesso c'è il Giardino
delle Nazioni Unite, da cui partono tutti gli itinerari dell'ONU. Il Padiglione è costruito
con tecniche e materiali rigorosamente ecologici;

•

KIP international school mette a disposizione dell'Associazione: uno spazio di circa 12
mq dove sistemare un tavolo con sedie e scaffalature per presentare l'itinerario turistico
culturale attraverso l'esposizione di prodotti agroalimentari, la distribuzione di brochure
e altri stampati, spazio per allestimento di una mostra fotografica, disponibilità di n. 3
totem per la proiezione di video, disponibilità di uno spazio per le conferenze nella
giornata del sabato 10 ottobre, disponibilità di uno spazio esterno, tempo permettendo,
per svolgere attività dimostrative con la terra cruda;

•

durante la settimana saranno presenti all'interno dello stesso Padiglione: il Parco
Geominerario della Sardegna, il Comune di Cagliari, Edilana, Euromed-Mapping

•

lo spazio a disposizione dell'Associazione verrà allestito con l'utilizzo della terra cruda,
grazie alla collaborazione con l'arch. Matteo Brioni, socio aderente dell'Associazione;

CONSIDERATO che, con la scelta di partecipazione dell’Unione all'EXPO 2015 si intende:
• promuovere l'offerta turistica e le produzioni tipiche dell’agroalimentare dei Comuni
partecipanti;
• abitare la terra dei centenari, nel senso che la longevità come ampiamente dimostrato è
strettamente legata alla qualità del vivere sociale, alla qualità degli alimenti e del comfort
abitativo. Nel Campidano vivono numerosi centenari che consumano prodotti alimentari
della propria terra e spesso abitano le case in terra cruda;
• attrarre visitatori invitandoli a visitare l'itinerario turistico culturale “Le Città della Terra”
che promuove l'ospitalità diffusa nelle case di terra e rappresenta un'offerta turistica di tipo
esperienziale, in quanto consente al visitatore di vivere in prima persona le attività

quotidiane del luogo: fare il pane, cucinare piatti tipici, lavorare l'orto, la ceramica, la terra
cruda. Un'esperienza autentica e unica nel suo genere;
• valorizzare il patrimonio paesaggistico-culturale e le produzioni tipiche locali, a partire dal
recupero e riuso delle antiche dimore in terra cruda;
PRESO atto del programma di partecipazione che prevede le seguenti attività:
• allestimento della mostra fotografica “Abitare la terra dei centenari”. La mostra si compone
di n. 25 pannelli in forex da 1 cm dimensioni 70x100;
• allestimento spazio espositivo con l'uso della terra cruda e montaggio immagini fotografiche
relative al tema del progetto;
• realizzazione di un video della durata di 10' che si compone di un minispot da 1' per ciascun
Comune. I soggetti ripresi riguardano: centenari in attività, architetture tipiche tradizionali,
prodotti tipici, testimonal, artigiani, beni culturali, beni ambientali, aspetti paesaggistici;
• progettazione grafica e stampa di una brochure di presentazione dell'Associazione e
dell'itinerario turistico culturale “Le Città della Terra” compresa la promozione degli eventi
culturali e delle sagre che si svolgono nei singoli Comuni;
• progettazione grafica e stampa di un flyer per promuovere la conferenza e la degustazione
del 10 ottobre, all'interno dell'EXPO
• organizzazione di una degustazione per la promozione dei prodotti tipici locali dei Comuni
partecipanti;
VISTO il quadro economico delle spese:

Budget dal bilancio dell'Associazione
Budget Unione dei Comuni Terre del Campidano
Budget altri Comuni
Totale budget
Quadro delle spese

€ 5.438,00
€ 10.000,00
€ 3.500,00
€ 20.938,00

Acquisto spazio espositivo e attività di coordinamento a cura di KIP
International

€ 5.438,00

Progetto grafico e stampa n. 5.000 copie brochure presentazione dei territori

€ 6.000,00

Progetto grafico e stampa flyer promozione evento all'interno di EXPO
Progetto grafico e stampa n. 3 banner installati su roll-up
Progetto grafico e stampa pannelli fotografici spazio espositivo
Progetto grafico e stampa n. 25 pannelli fotografici in forex da 1 cm 70x100
cm

€ 3.000,00

Allestimento mostra fotografica
Realizzazione video della durata di 10' e relativi spot da 1' per ciascun Comune
Realizzazione gallery fotografiche per le proiezioni
Spedizione materiali espositivi e prodotti agroalimentari
Organizzazione Conferenze e degustazioni

€ 300,00
€ 3.000,00
€ 500,00

Segreteria organizzativa e spese per la logistica durante la permanenza EXPO
Totale spese

€ 2.700,00
€ 20.938,00

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la valorizzazione, la promozione del
patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali rientrano tra gli obiettivi programmatici
dell’Unione;
RITENUTO pertanto, sulla base delle premesse di cui sopra, approvare il progetto di partecipazione
all’EXPO e il quadro economico che pone a carico dell’Unione un contributo alle spese di €
10.000,00;
DATO atto che relativamente agli oneri derivanti dalle spese di viaggio, soggiorno e ingresso ad
EXPO si farà carico ogni singolo Comune partecipante;
ACQISITO il parere favorevole di regolarità tecncico-contabile espresso dal Responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con la seguente votazione:
presenti 05/05 - astenuti 1 (Pusceddu) – contrari nessuno – favorevoli 4
DELIBERA
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti di legge:
di approvare il progetto di partecipazione dell’Unione all’EXPO 2015;
di approvare il quadro economico;
di contribuire alla spesa nella misura di € 10.000,00;
di trasferire la somma all’Associazione Nazionale della Terra Cruda che fornirà il supporto
logistico per l’accoglienza presso il proprio stand dell’Unione;
5. di dare atto che relativamente agli oneri derivanti dalle spese di viaggio, soggiorno e
ingresso ad EXPO si farà carico ogni singolo Comune partecipante;
6. con separata votazione dall’esito di cui sopra, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
1.
2.
3.
4.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRES.CDA

IL SEGRETARIO

F.to GIUSEPPE GARAU

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Maria Dolores Fadda

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno
01/10/2015 per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 01-10-2015
San Gavino , 01-10-2015

IL SEGRETARIO
F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
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