DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 240 DEL 27/12/2021)

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE 13 EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IL
TORNIO DI VIA FIGOLI - L'ARTE DEI CERAMISTI (DICEMBRE
2021 - GENNAIO 2022) - INDIRIZZI AL DIRIGENTE

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:45 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

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

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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DI

GIUNTA COMUNALE
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore all’artigianato;
premesso che l’arte ceramica in Oristano e nel territorio ha un'antica tradizione che risale al
neolitico ed è testimoniata a partire dal IV millennio a.C., e che questa tradizione ha dato
origine al Borgo dei Figoli, unico esempio in Italia di quartiere abitato e dedicato agli artigiani
della ceramica;
dato atto che queste importanti basi storiche sono i fondamenti e le ragioni che hanno valso
alla ex Capitale giudicale il titolo di Città Italiana della Ceramica introducendola di diritto
all’interno del Circuito dell’AICC;
preso atto che nel 2021 la Regione Autonoma della Sardegna non ha aperto il bando per la
concessione dei contributi a valere sulla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1 lett. c) - “Contributi per
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico”, del quale l’amministrazione si avvaleva
per l’organizzazione della tradizionale manifestazione “Il Tornio di via Figoli – l’arte dei
ceramisti”, realizzata per valorizzare proprio quest’arte di grande tradizione storico-culturale;
considerato che la manifestazione risulta oramai storicizzata essendo arrivata nel 2021 alla XIII
edizione
seppure in mancanza di maggiori risorse economiche e in edizione ridotta
l’amministrazione intende non interrompere la continuità di un evento caratterizzante ed
espressione che connota ed identifica il settore dell’artigianato artistico tradizionale;
preso atto che l’Assessore all’Artigianato intende procedere all’allestimento di un percorso
espositivo dedicato alla ceramica che potrà essere realizzato al Piano terra del Palazzo degli
Scolopi e quindi, alla realizzazione di un documento filmato esplicativo dell’attività dei
ceramisti e della valenza storico, culturale e antropologica che tale forma di artigianto riveste
per la Città;
dato atto che tali attività rientrano a pieno titolo in quelli che sono gli obiettivi e il significato
recondito che è alla base della Manifestazione «Il Tornio di Via Figoli» organizzato per
tradizione allo scopo di dare valore a questa forma di artigianato locale e al fine di promuovere
e generare una ricaduta positiva sul contesto economico sociale;
riconosciuto che l’organizzazione della XIII edizione della manifestazione “Il tornio di via Figoli”
per la mancanza maggiori risorse economiche non può essere realizzato nelle forme consuete
e con il programma di eventi collaterali con i quali si era soliti ampliare l’offerta;
considerato che l’appuntamento rappresenta un’occasione importante e un appuntamento
imprescindibile per l’artigianato artistico locale e tradizionale che qualificano “Oristano Città
della Ceramica” e rilevato il ruolo favorente dell’evento nei confronti del contesto socio
economico locale anche rispetto alla destagionalizzazione turistica del territorio;
ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere alla realizzazione della manifestazione «Il
tornio di via Figoli», seppure con un edizione ridotta e come sintetizzata ai capoversi precedenti
ossia, attraverso la realizzazione di un percorso espositivo e un documento filmato con il fine di
promuovere e sostenere la produzione artigianale inerente la produzione ceramica;
atteso quindi di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse di
porre in essere gli atti necessari e conseguenti per la realizzazione della XIII^ Edizione della
manifestazione “Il Tornio di via Figoli - l’arte dei ceramisti” - annualità 2021, mediante la
realizzazione di un percorso espositivo da allestirsi al piano terra del Palazzo degli Scolopi e un
documento filmato promozionale rispetto alla produzione ceramica;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
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delibera
1.

di organizzare la XIII edizione della manifestazione “Il Tornio di via Figoli –L’arte dei
Ceramisti” – annualità 2021, mediante la realizzazione di un percorso espositivo e la
realizzazione di un documento filmato fruibili per tutto il periodo delle festività;

2.

di dare atto che la manifestazione “Il Tornio di via Figoli – L’arte dei Ceramisti” –
annualità 2021 è realizzata in edizione limitata per la mancanza di maggiori risorse
economiche;

3.

di dare atto altresì che l’Amministrazione Comunale, per la realizzazione della
manifestazione in argomento, porrà in essere e adotterà tutti gli atti amministrativi
necessari alla sua realizzazione, nella consapevolezza che l’evento ha assunto oramai
grande rilevanza sia in ambito regionale sia sovraregionale non solo da un punto di
vista culturale e turistico ma anche in rapporto allo sviluppo socio-economico locale;

4.

di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse di porre in
essere tutti gli atti necessari e conseguenti per l’organizzazione della XIII edizione della
manifestazione “Il Tornio di via Figoli – l’arte dei ceramisti”, secondo quanto stabilito con
l’adozione del presente atto e con l’assegnazione di un budget di € 5.000 a valere sulle
risorse presenti sul capitolo 5438 del bilancio 2021;

5.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, in
considerazione dell’urgenza di attivare le procedure per l’organizzazione dell’iniziativa.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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