COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 95 DEL 15/04/2022
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione “Rotary Club
Nuoro” per l’evento “Una Rosa per Grazia” nell’ambito del 150°
anniversario della nascita della scrittrice nuorese Grazia Deledda
L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di aprile alle ore 09:10, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si

Assente

Si
Si *
Si
Si *
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Vicesegretario Danilo Saba.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

pag. 1 di 7

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che in data 05/04/2022 l’associazione Rotary Club Nuoro ha inviato
all’amministrazione comunale una richiesta di patrocinio, a firma della Presidente Dott.ssa
Battistina Foddai, con la quale chiede di poter beneficiare del Patrocinio dell’ente sulla iniziativa
denominata “Una Rosa per Grazia”, connessa ai festeggiamenti per il 150° anniversario dalla
nascita di Grazia Deledda, consistente nella piantumazione di alcune piante di rose della specie
“Belle de Sardaigne”;
EVIDENZIATO che lo scopo dell’iniziativa è quello di far conoscere ai cittadini la rosa “Belle de
Sardaigne” che il francese Dominique Massad creò con la sua attività di floricoltore e ibridatore e
dedicò alla scrittrice nel 1996;
RILEVATO che l’iniziativa, promossa dal Rotary Club Nuoro, intende valorizzare la figura della
scrittrice attraverso la piantumazione di una rosa minuta ma allo stesso tempo forte e resistente alle
intemperie del tempo, come lo è stata Grazia Deledda che, nata in un’epoca ed in un paese che non
consentiva alle donne di esprimere le loro potenzialità in quanto adatta ad essere solo moglie e
madre, studiò da autodidatta e proseguì imperterrita fino a che il mondo culturale italiano non si
accorse di lei.
RILEVATO, altresì:
 che per l’evento è prevista la piantumazione nell’area verde presente in Piazza Salvatore Satta
come da foto allegata;
 che nessun onere sarà a carico dell’Amministrazione Comunale, essendo in capo alla
associazione Rotary Club Nuoro la gestione organizzativa dell’evento con il trasporto e messa
a dimora della rosa della specie “Belle de Sardaigne”;
 che il Servizio Verde Urbano parteciperà all’iniziativa con personale proprio e che collaborerà
alla piantumazione delle piantine messe a disposizione dal Rotary Club, e contestualmente si
provvederà alla sistemazione del verde esistente e rimozione della vegetazione spontanea;
EVIDENZIATO che l’appuntamento è previsto per il giorno 22 Aprile alle ore 10:00 presso l’area
a verde individuata in Piazza Salvatore Satta, la quale risponde alle predette finalità in quanto
posizionata fronte la casa natale della scrittrice;
PRECISATO che in caso di avverse condizioni metereologiche, l’evento potrà essere posticipato a
data da destinarsi;
ATTESO che è intenzione di questa Amministrazione accettare la proposta formulata, in quanto
iniziativa di tipo ambientale, educativo e sociale nonché in sintonia con quanto previsto dalla Legge
14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi”;
Per quanto sopra esposto
RITENUTA l’iniziativa del Rotary Club Nuoro meritevole di attenzione e di compartecipazione da
parte dell’Amministrazione Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1°
comma del D.Lgs. n. 267/2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del 5° Settore, interessato all’adozione dell’atto per
l’idoneità degli spazi rispetto alla finalità, per gli accorgimenti e prescrizioni di natura tecnica e
logistica come riportati nel deliberato;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Con voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta da intendersi qui di seguito
integralmente trascritta per farne parte integrante e sostanziale:
1. di aderire all’iniziativa, promossa dall’associazione Rotary Club Nuoro, denominata “Una
Rosa per Grazia” prevista per il giorno 22 Aprile alle ore 10:00 presso l’area verde
individuata in Piazza Sebastiano Satta, con la collaborazione fattiva del personale del Servizio
Verde Pubblico e Parchi;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

di precisare che in caso di avverse condizioni metereologiche nella giornata del 22 aprile p.v.,
l’evento potrà essere posticipato a data da destinarsi;
di considerare meritevole di pregio l’iniziativa curata dal Rotary Club Nuoro poiché connotata
dalla promozione di valori di tipo ambientale, educativo, sociale e culturale;
di stabilire che sono da intendersi a carico degli organizzatori tutti gli adempimenti necessari
per lo svolgimento di tale evento;
di dare atto che gli utilizzatori, dovranno garantire il rispetto delle norme sopra indicate e che
la corretta applicazione del protocollo dell’evento potrà essere soggetta a verifica da parte del
competente servizio di Polizia Municipale e qualsiasi altro organo di Polizia;
di autorizzare e demandare al competente Responsabile del 5° Settore per l’adozione di tutti
gli atti di gestione inerenti e conseguenti;
di dichiarare, stante l’urgenza e la necessità di procedere, con separata votazione ad unanimità
di voti espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, a norma
dell’art. 134 comma 4, D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Vicesegretario
Danilo Saba
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta n. 19 del 07/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione “Rotary Club
Nuoro” per l’evento “Una Rosa per Grazia” nell’ambito del 150°
anniversario della nascita della scrittrice nuorese Grazia Deledda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 08/04/2022

IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 19 del 07/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione “Rotary Club
Nuoro” per l’evento “Una Rosa per Grazia” nell’ambito del 150°
anniversario della nascita della scrittrice nuorese Grazia Deledda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 11/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 95 DEL 15/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione “Rotary Club
Nuoro” per l’evento “Una Rosa per Grazia” nell’ambito del 150°
anniversario della nascita della scrittrice nuorese Grazia Deledda

La presente deliberazione viene pubblicata in data 15/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 15/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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