DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 206 DEL 17/11/2021)

OGGETTO:

PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FEE ITALIA PER LA
CANDIDATURA DEL COMUNE DI ORISTANO PER LA STAGIONE
BALNEARE "BANDIERA BLU" ANNO 2022 PER LA BORGATA
MARINA DI TORREGRANDE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI
INTERVENTO

L’anno 2021 il giorno 17 del mese di novembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:35 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore all’ambiente;
vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 30.07.2021 di approvazione del
documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023 e del bilancio di previsione finanziario
2021/2023;
premesso che lo scorso mese di maggio la Borgata Marina di Torre Grande è stata insignita, per
l’undicesimo anno consecutivo, del riconoscimento internazionale istituito nel 1987, “La
Bandiera BLU” dalla FEE Italia – Fondazione internazionale per l’educazione ambientale,
assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile
del territorio rivierasco e non solo;
considerata l’importanza per la borgata marina di Torregrande della possibilità di riottenere
anche per l’anno 2022 il riconoscimento del prestigioso vessillo della FEE, il quale certifica
l’assoluta qualità dell’ambiente e la gestione sostenibile del territorio;
visto il bando per la presentazione della candidatura del Comune di Oristano all'ottenimento
della Bandiera BLU per l'anno 2022, pubblicato dalla FEE Italia – Foundation for Environmental
Education – che gestisce a livello nazionale il programma “Bandiera Blu”, con scadenza fissata
per il giorno 18.12.2021;
richiamata la nota prot. n. 70269 del 16.11.2021 del Sindaco del Comune di Oristano, con la
quale è stata presentata alla FEE Italia la candidatura per la partecipazione del Comune di
Oristano per l'anno 2022;
considerato che le finalità e gli obiettivi del bando citato integrano e compendiano le attività
stabilite da questa Amministrazione comunale, che ha tra i suoi obiettivi strategici quello di
promuovere e valorizzare lo sviluppo sostenibile del territorio comunale rivierasco;
considerato, inoltre, che il riconoscimento della certificazione “Bandiera Blu” alle spiagge più
meritevoli d’Italia, ha come scopo non solo quello di favorire l’incremento dell'economia locale
mediante le attività turistiche, ma anche quello di indirizzare la politica di gestione locale di
numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale atto a promuovere
e migliorare lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale del Comune di Oristano;
ritenuto opportuno, avendo ottenuto tale riconoscimento oramai dall’anno 2011, partecipare
all’edizione 2022, ricandidando la marina di Torregrande per la riassegnazione del prestigioso
“vessillo blu”;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo del territorio Ing.
Giuseppe Pinna;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del
Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di affidare al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, utilizzando il personale e le
strutture del Servizio Ambiente, l'incarico per il coordinamento e la presentazione del
progetto in premessa;

2.

di dare mandato a tutti i Dirigenti, ognuno per quanto di sua competenza, di fornire
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entro il 5 Dicembre p.v. i dati necessari per la compilazione della modulistica allegata e
di comunicarla, anche via mail, al Servizio Ambiente al fine della compilazione finale del
questionario;
3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l'urgenza di
avviare gli atti necessari per la partecipazione al bando;
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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