LA GIUNTA COMUNALE 2685
PREMESSO che obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di far conoscere, attraverso
interventi diversificati, la cultura e le bellezze storiche e naturali del territorio, raccogliere e
preservare strumenti della memoria, documenti, tradizioni e peculiarità locali che caratterizzano il
patrimonio culturale di una collettività, educare, sensibilizzare e coinvolgere tutte le forme
associative del territorio: scuole, associazioni, anziani, volontari e produttori locali, creare percorsi
ed occasioni di socializzazione e di scambi culturali che tendono a mettere in relazione i cittadini ed
i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia;
VISTO a questo proposito il progetto del Comune di Porto Torres, in qualità di capofila,
denominato Festa Manna 2012: “In nome di San Gavino” che prevede, fra l’altro, la partecipazione
di tutte le comunità dei paesi devoti a San Gavino nelle giornate ad esso dedicate. Ogni paese potrà
essere presente, oltrechè nel percorso religioso, con esibizioni di gruppi folk, musica, balli e canti
tradizionali, manifestazioni di arti, mestieri ed esibizione di prodotti dell’artigianato e della
gastronomia provenienti dalla propria tradizione e dalla propria storia;
CONSIDERATO che mediante l’identità religiosa sarà attivato un importante momento di scambio
e di confronto culturale che favorirà il rafforzamento e la diffusione della conoscenza reciproca, nei
vari appuntamenti, e che, il circuito proposto determina un’occasione turistica completa, dove la
storia, la cultura, la tradizione, la religiosità, i monumenti, le chiese, insieme ai costumi, alla musica
e alle danze, alle arti e agli antichi mestieri, costituiscono una straordinaria opportunità di attrazione
per i turisti che soggiornano nelle località della fascia costiera sarda.
RICONOSCIUTO che il Progetto “Festha Manna 2012: In nome di San Gavino”, elaborato
dall’Assessore competente del Comune di Porto Torres ha un’ indiscutibile valore culturale e di
promozione turistica stante la caratteristica di “evento” itinerante;
RITENUTO opportuno pertanto di voler partecipare all’evento Manifestazione “Festha Manna
2012: In nome di San Gavino” secondo le modalità meglio individuate nella convenzione da
sottoscrivere fra le parti, e di disporre, con successivo atto, la spesa relativa onde conseguirne la
realizzazione;
DATO ATTO che la spesa troverà copertura nell’apposito capitolo di bilancio del 2012;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del
Servizio Affari generali;
RITENUTA, la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D. Lgs.18.08.2000, n. 267;
UNANIME,
DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi e le considerazioni espresse in premessa, il Progetto “Festa
Manna 2012: in nome di San Gavino” proposto dal Comune di Porto Torres in qualità di
Capofila, e la partecipazione del Comune di Gavoi come meglio si evince agli allegati “a” e “b”
parti integrante e sostanziali del presente provvedimento;
DI PROVVEDERE con successivo atto, a disporre della spesa necessaria per la partecipazione
e realizzazione del Progetto “Festa Manna 2012: in nome di San Gavino” che verrà imputata in
apposito capitolo nel bilancio di previsione 2012;
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Affari Generali ed al Responsabile dell’Area
Finanze e Bilancio per adottare i successivi provvedimenti di propria competenza;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

