DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 68 DEL 20/04/2022)

OGGETTO:

ADESIONE ALL'EVENTO "BUONGIORNO CERAMICA" EDIZIONE
2022

L’anno 2022 il giorno 20 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:25 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Assente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

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

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore all'Artigianato e alle Attività Produttive e dell’Assessore alla Cultura
e alla Pubblica Istruzione;
premesso che:
•

la città di Oristano, Comune di antica tradizione ceramica, ha ottenuto il riconoscimento
dal Consiglio Nazionale Ceramico ai sensi della Legge 188/1990 quale zona di affermata
tradizione ceramica;

•

a seguito del suddetto riconoscimento l’AiCC – Associazione Italiana città della ceramica
– con sede a Faenza, ha invitato il Comune di Oristano ad aderire all’associazione e a
partecipare a tutte le iniziative che hanno, quale scopo principale, “di divenire centro di
iniziativa unitaria nell’interesse di tutti i comuni ceramici italiani”;

•

nell’anno 2002 il Comune di Oristano ha aderito formalmente all'AiCC e ha approvato il
relativo statuto;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 30.08.2017 recante ad oggetto
“Oristano Città della Ceramica. Indirizzi per la definizione del programma di interventi”, con la
quale si è inteso:
•

contribuire alla definizione di un'immagine chiara e condivisa che caratterizzi la città di
Oristano e il suo territorio quale “città di produzione e di cultura ceramica” che
partendo dalla storia e dalla tradizione sia capace di rafforzare l'attrattiva turistica, il
contesto produttivo artigianale e lo sviluppo locale in una dimensione nazionale ed
europea;

•

coinvolgere i ceramisti locali nella definizione di un programma coordinato di interventi
per la valorizzazione delle produzioni e per l’utilizzo delle stesse per diverse tipologie di
attività in sinergia con iniziative di carattere artistico, culturale, religioso e produttivo;

considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 31.10.2017 è stato
approvato il progetto generale di valorizzazione di “Oristano Città della Ceramica” e che nello
stesso progetto è stata prevista la realizzazione di uno spazio permanente di documentazione
e fruizione dei temi legati alla storia dei Figoli oristanesi;
evidenziato che con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 03.05.2018 è stato istituito
il Centro di documentazione della ceramica oristanese “Terracotta”;
preso atto che l’AiCC ha programmato per i prossimi 21 e 22 maggio 2022 l’evento nazionale
denominato “Buongiorno Ceramica”, al quale l’amministrazione comunale intende aderire;
viste le linee guida di Buongiorno ceramica – Ottava edizione – ed in particolare le motivazioni
che sottendono l’iniziativa, l’edizione 2022 “torna così ad essere la festa diffusa della
ceramica italiana, valorizzando le città di antica tradizione ceramica, i ceramisti, i musei, i
luoghi di formazione e tutte le realtà impegnate della produzione e promozione culturale della
ceramica artistica e artigianale italiana”;
considerato che l’Assessore alle Attività produttive e l’Assessore alla Cultura intendono
sostenere il progetto proposto dell’AiCC attraverso:
•

il coinvolgimento dei ceramisti locali quali espressione del tessuto artigianale e
produttivo locale e modello positivo per i giovani studenti;

•

il coinvolgimento dell’Istituto di Istruzione Superiore “S.A. De Castro” - Liceo artistico
“Carlo Contini” di Oristano, degli studenti frequentanti il corso dedicato alla ceramica e
dei ragazzi della scuola impegnati nei diversi laboratori artistici. Inoltre, si prevede il
riconoscimento di un premio dedicato a tre studenti del corso di ceramica, che si sono
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distinti per capacità, competenza e motivazione all’impegno e allo studio;
•

il coinvolgimento degli studenti degli istituti comprensivi cittadini per promuovere la
realizzazione di esperienze significative e per l'acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze, attraverso la partecipazione ai laboratori estemporanei proposti dagli
studenti del liceo artistico, in data 21 Maggio 2022, presso la piazza Eleonora;

rilevato che il Dirigente Scolastico e i docenti del Liceo Artistico “Carlo Contini” hanno aderito
alla proposta formulata dall’Amministrazione Comunale e d’intesa con i ceramisti locali, la
Fondazione Oristano e l’Associazione Turistica Pro loco di Oristano è stato definito il
programma dal titolo “Le terre di Eleonora: la ceramica di Oristano fra tradizione e
innovazione” declinato nelle seguenti azioni:
21 Maggio 2022 - Allestimento della piazza Eleonora, con laboratori dedicati alla ceramica,
alla pittura estemporanea e alla lavorazione del legno. I laboratori saranno gestiti dagli
studenti del Liceo Artistico con la supervisione dei docenti e del dirigente scolastico.
Allestimento di alcune postazioni dedicate all’esposizione di oggetti d’arte a cura dei ceramisti
locali.
21/22 Maggio 2022 – inaugurazione mostra oggetti d’arte di ceramica, a cura degli artigiani
locali, presso i locali dell’Hospitalis Sancti Antoni, visite guidate presso la pinacoteca comunale
e presso il Centro di Documentazione della ceramica oristanese “Terracotta”;
rilevato che per la realizzazione del suddetto programma:
•

la Fondazione Oristano curerà l’organizzazione e la gestione delle visite guidate presso i
locali dell’Hospitalis Sancti Antoni, la pinacoteca comunale e presso il Centro di
Documentazione della ceramica oristanese “Terracotta”, previste per il 21 e 22 Maggio
2022;

•

l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano curerà l’organizzazione e la gestione di tutti
gli aspetti tecnico - organizzativi, previsti dalla programmazione esecutiva del 21 e del
22 Maggio 2022, della manifestazione in oggetto;

preso atto, pertanto, che la somma destinata per eventi suddetti ammonta ad €.10.000,00 di
cui €.8.000,00 quale quota per la realizzazione di tutti gli aspetti tecnico organizzativi e della
sicurezza della manifestazione ed €.2.000,00 da destinare alla scuola per l’acquisto dei
materiali per i laboratori da realizzare nella piazza Eleonora e per i premi da destinarsi agli
studenti meritevoli;
visti il Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 e i relativi allegati e il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022-2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 11
del 22/02/2022;
inteso, quindi, dare mandato alla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle
risorse e servizi alla persona di porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente
deliberazione con imputazione della relativa spesa pari ad €. 10.000,00 nei seguenti capitoli
del bilancio di previsione 2022:
€. 5.000,00 sul cap. 3564
€. 5.000,00 sul cap. 4990
richiamati:
•

il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale” approvato
con deliberazione consiliare n. 34 del 29.04.2021, che disciplina il canone patrimoniale
di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

•

il “disciplinare per la concessione in uso di beni mobili del Comune di Oristano”
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 23.06.2016;
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ritenuto di dover aderire all’ottava edizione della manifestazione “Buongiorno Ceramica” –
Edizione 2022 e di dover approvare il programma degli eventi, co-progettato d’intesa con i
docenti e gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore "S.A. De Castro" Liceo Artistico “Carlo
Contini” – Oristano, i ceramisti locali, la Fondazione Oristano e l’Associazione Turistica Pro Loco
di Oristano;
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 dalla Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di aderire alla ottava edizione del programma Buongiorno Ceramica - Edizione 2022
-dell'AiCC;

2.

di approvare il programma dal titolo “Le terre di Eleonora: la ceramica di Oristano fra
tradizione e innovazione” co-progettato d’intesa con i docenti e gli studenti dell’Istituto
di Istruzione Superiore "S.A. De Castro" Liceo Artistico “Carlo Contini” di Oristano, i
ceramisti locali, la Fondazione Oristano e l’Associazione Turistica Pro Loco, che prevede:
•

21 Maggio 2022 - Allestimento della piazza Eleonora con laboratori dedicati alla
ceramica, alla pittura estemporanea e alla lavorazione del legno. I laboratori
saranno gestiti dagli studenti del Liceo Artistico con la supervisione dei docenti e
del dirigente scolastico. Allestimento di alcune postazioni dedicate all’esposizione
di oggetti d’arte a cura dei ceramisti locali;

•

21/22 Maggio 2022 – inaugurazione mostra oggetti d’arte di ceramica, a cura
degli artigiani locali, presso i locali dell’Hospitalis Sancti Antoni, visite guidate
presso la pinacoteca comunale e presso il Centro di Documentazione della
ceramica oristanese “Terracotta”;

3.

di destinare per la realizzazione di tutte le azioni
programmazione la somma complessiva di €. 10.000,00;

4.

di dare atto che:

previste

dalla

presente

•

la Fondazione Oristano curerà l’organizzazione e la gestione delle visite guidate
presso i locali dell’Hospitalis Sancti Antoni, la pinacoteca comunale e presso il
Centro di Documentazione della ceramica oristanese “Terracotta previste per il
21 e 22 Maggio 2022;

•

l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano garantirà l’organizzazione e gestione
di tutti gli aspetti tecnico - organizzativi della manifestazione, prevista per il 21 e
22 Maggio 2022, per un importo complessivo di €.8.000,00;

•

l’Istituto di Istruzione Superiore ”S.A. De Castro" Liceo Artistico “Carlo Contini” di
Oristano curerà l’organizzazione dei laboratori e l’acquisto dei relativi materiali,
da realizzare nella piazza Eleonora, in data 21 Maggio 2022 e stabilirà le modalità
per il l’individuazione degli studenti che si sono distinti per capacità, competenza
e motivazione all’impegno e allo studio e alla contestuale erogazione dei premi,
per un importo complessivo di € 2.000,00;

4.

di dare atto che le risorse assegnate dovranno essere analiticamente rendicontate;

5.

di demandare alla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse di
porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione provvedendo
all’imputazione della spesa complessiva di €. 10.000,00 nel seguente modo:
€. 5.000,00 sul cap. 3564
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€. 5.000,00 sul cap. 4990
6.

di dare atto che, trattandosi di manifestazione che riveste rilevante interesse in ambito
culturale di cui il Comune è co-organizzatore, l’Associazione Turistica Pro Loco è esente
dal canone di pubblicità, ai sensi dell’art. 30, lett. a) del “Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone unico patrimoniale”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 34 del 29.04.2021;

7.

di dare atto, altresì, che l’organizzazione tecnico-logistica della manifestazione, nonché
l’espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno curati
interamente dalla medesima Associazione Turistica Pro Loco attenendosi alla normativa
vigente, al controllo e al rispetto di tutte le misure di sicurezza anti contagio da Covid19;

8.

di stabilire che rimane l’obbligo per il soggetto organizzatore di munirsi delle eventuali
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione di pubblici
spettacoli;

9.

di dare mandato ai Dirigenti del Settore Programmazione e gestione delle risorse e del
Settore Sviluppo del territorio e del Settore Uffici in Staff – Corpo di Polizia Locale di
porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione per la buona
riuscita dell'iniziativa;

10.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante
l’urgenza dovuta all’imminenza della data stabilita a livello nazionale per la
realizzazione dell'evento.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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