COMUNE DI NORBELLO
COPIA

Provincia di Oristano

N° 97
DEL 10.12.2014

OGGETTO:

Promozione attività di scambio interculturale e
socializzazione. Direttive al Responsabile del settore. -

di

L’anno Duemilaquattordici, il giorno dieci, del mese di dicembre, alle
ore 11.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la nota prefettizia, prot. n. 727/2014/A4, del 14 gennaio 2014, avente per oggetto: ”Afflusso di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale – individuazione di strutture di accoglienza”;
Considerato che, a decorrere dal 26 aprile 2014, presso la struttura ricettiva comunale “Nuraghe Ruiu”,
ubicata in località “Funtanas Ainas”- Sant’Ignazio, affidata in gestione alla Società Jana Service - srl, sono
ospiti dei rifugiati politici provenienti da varie regioni dell’Africa;
Richiamata la Del. G.C. n. 30, del 02.04.2014, recante: “Organizzazione della <giornata del volontariato e
dell’integrazione>, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che, tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, rientra l’organizzazione di manifestazioni
ed iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche ambientali, di integrazione e
di socializzazione;
Vista la Del. C.C. n. 4, del 17.01.2011, con la quale viene istituita la Consulta Giovani e, contestualmente,
viene approvato lo statuto;
Dato atto che, nelle varie manifestazioni culturali, promosse dal Comune con la collaborazione della
Consulta Giovani, quali proiezione film, attività sportive, sono stati coinvolti i giovani esuli, che hanno
mostrato interesse e spirito di collaborazione;
Ravvisata l’opportunità di continuare, a vario titolo, nell’opera di integrazione e sensibilizzazione,
unitamente alla cittadinanza, agli operatori del campeggio, alla consulta giovani, alle associazioni locali, ai
volontari;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare iniziative di sensibilizzazione e socializzazione, mirate al conseguimento degli elementi base
della lingua italiana, che permettano ai cittadini stranieri di acquisire strumenti culturali, atti ad
un’integrazione ottimale nella società occidentale, sensibile alle loro problematiche, con il coinvolgimento, a
vario titolo, della cittadinanza, degli operatori del campeggio, della Consulta Giovani, delle associazioni
locali, dei volontari, che permettano, altresì, la realizzazione di un proficuo scambio culturale;
Di demandare al Responsabile del Settore I, i successivi adempimenti. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 24/12/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 05/01/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Il Segretario Comunale
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