COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

N° 102
DEL 11.10.2017

OGGETTO:

Presa d’atto e recepimento del “Manifesto dei Borghi
Autentici”-Edizione 2015 e adozione del Regolamento
Associativo
interno-RAI”
dell’Associazione
Borghi
Autentici d’Italia
L’anno Duemiladiciassette, il giorno undici del mese di ottobre, alle
ore 12,45, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x

Assenti
x

x
2

x
2

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, D.ssa Serena Copersini, 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

Premesso che il Comune di Norbello, con delibera di C.C. n° 14 del 11.04.2011, ha aderito
all'Associazione Borghi Autentici d'Italia;
Dato Atto che l’Associazione “BORGHI AUTENTICI D’ITALIA” ha come oggetto la promozione
dello sviluppo e la valorizzazione dei Borghi caratteristici italiani, comprese le loro aree rurali, con
particolare riferimento ai patrimoni architettonici, urbani, culturali, turistici, sociali ed identitari e
in tale cornice strategica si pone come missione principale quella di supportare i propri associati
nella promozione e sviluppo di azioni ed interventi di cambiamento e miglioramento;
Considerato che l’Associazione “BORGHI AUTENTICI D’ITALIA” ha approvato nella propria
assemblea generale l'edizione 2015 aggiornata del "Manifesto dei Borghi Autentici", nell'ambito del
quale sono stabilite strategie pubbliche e politiche locali coerenti con i principi della sostenibilità
ambientale, economica e sociale e con la qualità urbana e culturale al fine di preservare e
valorizzare il patrimonio identitario delle comunità locali e le risorse di valore del territorio, e, nel
contempo, sono fissati obiettivi e proposte di iniziative e progetti volti a valorizzare i borghi
caratteristici e le loro comunità;
Preso atto che l'Assemblea degli associati dell'Associazione "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA" ha
approvato un "Regolamento Associativo Interno" in cui, fra altri aspetti di vita associativa, sono
definiti i criteri e le modalità per l'uso della denominazione "Borgo Autentico", ovvero che all'art.3
del medesimo regolamento viene previsto che un comune già associato alla Associazione è tenuto
ad osservare specifiche modalità, alternative fra loro, per il mantenimento della stessa
denominazione, e che le stesse sono:
a. dimostrazione della presenza di requisiti, ovvero assunzione dell'impegno a conseguire
requisiti di base in grado di definire la cogenza di un contesto politico - amministrativo e
strategico coerenti e pertinenti con il "Manifesto dei Borghi Autentici";
b. adesione entro il 31 dicembre 2015 al percorso per la messa a punto del "Piano di
Miglioramento" (PdM) e conseguente conseguimento della certificazione "Borgo Autentico
Certificato" rilasciata da specifico comitato indipendente anche a seguito di procedure di
valutazione e monitoraggio standard eseguite da Ente Terzo di Normazione.
Constatato che è volontà del Comune di Norbello mantenere la propria adesione all’Associazione
“BORGHI AUTENTICI D’ITALIA” e quindi condividere i contenuti e gli obiettivi del "Manifesto
dei Borghi Autentici - ed. 2015" allo scopo di rafforzare le proprie politiche amministrative grazie
anche al supporto dell'Associazione e alla partecipazione alla relativa rete nazionale
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
1. di recepire il "Manifesto dei Borghi Autentici - ed. 2015" composto da una premessa e da 8
temi strategici (allegato 1 alla presente delibera);
2. di adottare il Regolamento Associativo Interno composto da 13 articoli (allegato 2 alla
presente delibera) e, contestualmente, riguardo all'uso della denominazione " Borgo
Autentico", aderendo ai sensi dell'art.5 del Regolamento, al percorso per la messa a punto

del "Piano di Miglioramento" (PdM) e conseguente conseguimento della certificazione
"Borgo Autentico Certificato" rilasciata da specifico comitato indipendente anche a seguito
di procedure di valutazione e monitoraggio standard eseguite da Ente Terzo di
Normazione.
3. di dare atto che la spesa per l'acquisizione della certificazione "Borgo Autentico
Certificato" è di € 2.600,00 (euroduemilaseicento/00) e che la stessa trova imputazione
all’interno del capitolo 10710501
4. Di demandare, al Responsabile del Servizio Amministrativo, l’adozione degli atti di
competenza;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
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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.
Norbello, lì 18 ottobre 2017
Il Responsabile del Servizio
Rag. Francesco Schirra

- 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°). Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 18 ottobre 2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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