
 

COMUNE DI PADRIA 

 

GIUNTA Atto N.ro 18 del 01/04/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 01/04/2019 
 

OGGETTO: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGRAMMA, PERIODICO E PERMANENTE, DI 
EVENTI CULTURALI E RELIGIOSI 

 

L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di Aprile alle ore 17.00, presso l’ UFFICIO DEL 
SINDACO, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è 
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO SI 

ASSESSORE MARICA  MATTEO SALVATORE -- 

ASSESSORE DETTORI  GIUSEPPA ANGELA SI 

 
Presenti n° 2   Assenti n° 1 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità 
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende portare avanti la valorizzazione 

turistica di Padria e del suo territorio anche attraverso un programma di manifestazioni, inserite in 

un calendario permanente, per mantenere vivi ed attuali gli eventi della tradizione culturale e 

religiosa della Comunità Locale; 

SOTTOLINEATO che il Comune di Padria, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali: 

-  persegue l’obiettivo della salvaguardia e della promozione delle proprie risorse 

archeologiche, architettoniche, naturalistiche e culturali; 

-  sostiene la riscoperta dei valori e delle tradizioni della Comunità; 

-  riconosce l’utilità della organizzazione di eventi periodici e calendarizzati al fine della più 

diffusa conoscenza del patrimonio monumentale, archeologico, storico e culturale della 

realtà locale e del conseguente suo maggiore apprezzamento;  

CONSIDERATO  che la elaborazione di un programma annuale di eventi ricorrenti, oltre alle 

richiamate generali funzioni di valorizzazione dell’immenso e inestimabile  patrimonio di beni 

Comunitari, favorisce la promozione dei siti di interesse paesaggistico e, mediante essi, la 

conoscenza e la valorizzazione degli itinerari di pellegrinaggio e  cammino religioso; ciò anche 

attraverso il ripristino degli antichi percorsi campestri verso le vestigia dell’illustre passato 

dell’antica Gurulis Vetus;  

RITENUTO che, anche allo scopo di promuovere ed incrementare il movimento turistico, è 

opportuno adottare un programma annuale e permanente di interventi promozionali indirizzati alla 

sollecitazione della domanda di fruizione della destinazione Padria, con particolare riferimento 

all’esigenza di potenziare la presenza di visitatori anche nei periodi di bassa e media stagione. 

RAVVISATA  l’opportunità e la ragionevolezza, anche con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 

267/2000, e per  le motivazioni fin qui esposte di articolare il programma degli eventi annuali 

afferenti la costante valorizzazione delle ricchezze del territorio attraverso l’individuazione dei 

seguenti eventi calendarizzati nell’arco dell’anno solare come di seguito esposti:  

a) Incontri di cultura e della tradizione sarda nei mesi primaverili ed autunnali;  

b)  Sa Chida Santa in concomitanza della Santa Pasqua;  

c) Monumenti Aperti nel mese di  maggio, in coerenza con la programmazione regionale;  

d) Premio letterario “Gavino de Lunas” nel mese di agosto; 

e)  “Arti e sapori” nel periodo natalizio; 

RIMARCATA altresì l’utilità e la vantaggiosità, anche sotto il profilo promozionale, di identificare 

la programmazione di cui sopra, racchiudendola  sotto l’egida di un apposito logo;  

VISTO al riguardo il logo, con la relativa legenda esplicativa, all’uopo elaborato dai Volontari 

inseriti nel progetto di Servizio Civile;  

ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative e statutarie;  
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PRECISATO che la presente proposta, essendo un mero atto di indirizzo e non avendo riflessi 

finanziari diretti o indiretti, non necessita del parere di regolarità tecnica e contabile dei 

Responsabili del servizio; 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo;  

2) DI ADOTTARE per l’effetto idoneo atto di indirizzo finalizzato al perseguimento delle 

finalità programmatiche illustrate in premessa;  

3) DI APPROVARE conseguentemente il programma degli eventi annuali afferenti la 

costante valorizzazione delle ricchezze del territorio attraverso l’individuazione dei seguenti 

eventi calendarizzati nell’arco dell’anno solare come di seguito esposti:  

a) Incontri di cultura e della tradizione sarda nei mesi primaverili ed autunnali;  

b)  Sa Chida Santa in concomitanza della Santa Pasqua;  

c) Monumenti Aperti nel mese di  maggio, in coerenza con la programmazione regionale;  

d) Premio letterario “Gavino de Lunas” nel mese di agosto; 

e)  “Arti e sapori” nel periodo natalizio; 

4) DI RICONOSCERE l’utilità e la vantaggiosità, anche sotto il profilo promozionale, di 

identificare la programmazione di cui sopra, racchiudendola  sotto l’egida di un apposito 

logo;  

5) DI APPROVARE al riguardo il logo, con la relativa legenda esplicativa, all’uopo elaborato 

dai Volontari  inseriti nel progetto di Servizio Civile;  

6) DI DARE ATTO che il suddetto circuito di promozione turistica è identificato e 

rappresentato con il logo, allegato al  presente atto e così configurato: “I tre colli denominati 

San Pietro, San Paolo e San Giuseppe rappresentano l’elemento caratterizzante il territorio e 

il paese che sorge ai loro piedi. Al centro lo scudo del bronzetto nuragico, posizionato dietro 

i colli, è rappresentativo dell’antichissima storia del paese richiamata dalla scritta Gurulis 

Vetus. La piuma e la spiga di grano, simboleggiano rispettivamente la poesia e il lavoro”. 
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 Il SINDACO  

DOTT. MURA ALESSANDRO 

 Il SEGRETARIO COMUNALE  

DR. PULEDDA ANTONINO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 248 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE DR. 
PULEDDA ANTONINO attesta che in data 01/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 

 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato digitalmente e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate 


