COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 30
del 28/05/2021

Oggetto: Programma Alla scoperta dei nostri tesori. Promozione attività laboratoriali
rivolte ai ragazzi di età compresa tra i 6 anni ed i 14 anni, in collaborazione con i Musei
e le Biblioteche Comunali di Teti e Tiana.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 13:45 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che nel corso della riunione sono sempre rispettate le disposizioni e le prescrizioni
previste dalla normativa vigente in materia di contrasto al contagio del coronavirus;
PREMESSO che, i Comuni di Teti e Tiana collaborano da numerosi anni nella gestione ed
organizzazione in forma associata di servizi socio-culturali rivolti a cittadini residenti in entrambi i
paesi;
CONSIDERATO, in particolare, che i ragazzi di Teti e Tiana frequentano le stesse Scuole e che,
pertanto, è intendimento delle succitate Amministrazioni Comunali promuovere iniziative, anche
extrascolastiche, tese al rafforzamento della socializzazione tra pari e ad una maggiore conoscenza
del territorio e delle sue risorse da parte dei giovani;
RILEVATO che la situazione emergenziale in cui ci si è venuti a trovare a causa della diffusione
del COVID-19, ha determinato la sospensione di iniziative di aggregazione e socializzazione, con
conseguenti ripercussioni negative sui ragazzi e sulle loro famiglie;
ATTESO CHE in questa fase di gestione dell'emergenza sanitaria, risulta necessario dare impulso
ad attività ludico-ricreative, culturali ed ambientali che, seppure nel rispetto di tutti gli accorgimenti
necessari per il contenimento del contagio, diano nuovo impulso alle dinamiche relazionali e di
interscambio tra ragazzi;
CONSIDERATO che la finalità dei laboratori, rivolti specificatamente a bambini e ragazzi di età
compresa tra i 6 ed i 14 anni residenti e/o domiciliati nei due Comuni, è quella di motivarli alla
conoscenza storico-artistica e culturale del territorio, nonché di stimolare negli stessi la curiosità
verso l’ambiente e la natura, sperimentando i contesti ambientali e culturali che li circondano,
attraverso la realizzazione delle attività sotto riportate a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
-

Visite guidate presso i Musei di Teti e Tiana;
Laboratorio sul ciclo del grano;
Laboratorio produzione crema nocciole;
Laboratorio sulla filiera della lana;
Laboratorio sulla conoscenza e creazione delle pintadere;
Laboratorio su astrologia e orientamento spaziale;
Laboratorio su mitologia sacra;
Laboratorio creazione di libri ;
Laboratorio costruzione armi nuragiche ( Esempio arco e frecce).

RILEVATO, pertanto, che per l’attivazione dei succitati laboratori, le rispettive Amministrazioni
Comunali si avvarranno del personale impiegato nei Musei, con il supporto bibliografico e
documentale delle Biblioteche Comunali di Teti e Tiana;
DATO ATTO che per la realizzazione delle su richiamate attività laboratoriali non è previsto alcun
onere finanziario, in quanto le stesse verranno realizzate nell’ambito della gestione dei Servizi
Museali dei rispettivi Comuni di Teti e Tiana, seppure eccezionalmente in forma associata;
RITENUTO altresì, dare mandato al Responsabile del Servizi Socio-Culturale affinché provveda,
per la parte di propria competenza, al raccordo e coordinamento delle iniziative ivi proposte;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizi Socio-Culturale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del
D.lgs. 267/2000;
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RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, con palese alzata di mano
DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi di cui in narrativa, il programma di attività laboratoriali sopra
richiamato, comprendente la realizzazione delle seguenti attività, citate a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo:
-

Visite guidate presso i Musei di Teti e Tiana;
Laboratorio sul ciclo del grano;
Laboratorio produzione crema nocciole;
Laboratorio sulla filiera della lana;
Laboratorio sulla conoscenza e creazione delle pintadere;
Laboratorio su astrologia e orientamento spaziale;
Laboratorio su mitologia sacra;
Laboratorio creazione di libri;
Laboratorio costruzione armi nuragiche ( Esempio arco e frecce).

DI SPECIFICARE che con riguardo alle attività che verranno poste in essere le stesse potranno
essere svolte purché sia garantito l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come stabilito
dalla normativa vigente;
DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun onere finanziario, in quanto le attività
verranno realizzate nell’ambito della gestione dei Servizi Museali dei rispettivi Comuni di Teti e
Tiana, seppure eccezionalmente in forma associata;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Socio-Culturale, affinché provveda, per la
parte di propria competenza, al raccordo e coordinamento delle iniziative ivi proposte;
DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/05/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 31/05/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 31/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 31/05/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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