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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 DEL 30/06/2020

OGGETTO:

ADESIONE AL PROGETTO DI COMUNICAZIONE #SARDEGNAPERTA

L’anno 2020 addì 30 del mese di Giugno dalle ore 19.20 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

▪ che il progetto “SardegnAperta” ha elaborato un progetto di comunicazione
dal forte impatto mediatico che racconterà la Sardegna con la finalità di
rassicurare i potenziali turisti e convincerli a prenotare in tutta sicurezza la loro
vacanza. Una chiamata per gli operatori, cittadini e istituzioni per proporre una
narrazione positiva e sincera della Destinazione Sardegna con la finalità di
posizionare la nostra isola come sicura, accogliente e ospitale come da
consolidata tradizione e forse oggi ancora di più con maggior forza e
credibilità;
▪ che la campagna social multilingue che a partire da una serie di post e un
hashtag (#SardegnAperta) porterà l’attenzione sui vari aspetti che rendono la
Sardegna unica e speciale ma soprattutto la soluzione più logica e con meno
rischi anche in questa complicata crisi sanitaria mondiale con l’obbiettivo è di
coinvolgere gli operatori e le istituzioni per condividere (anche integrandolo in
immagine coordinata con la loro comunicazione) un messaggio positivo per
poter sinergicamente trovare una piattaforma comune di valori attraverso la
quale intercettare un turismo confuso e senza punti di riferimento affidabili;
▪ che #SardegnAperta vuole ispirare un messaggio comune che partendo dal
basso riesca a raccontare la straordinaria umanità e indimenticabile
esperienza che rappresenta la Sardegna nel turismo mondiale;
▪ che questo progetto, segnatamente, è il frutto di un lavoro collettivo a cui
hanno contribuito esperti della comunicazione, del marketing, del giornalismo
e utenti e appassionati della Rete;

CONSIDERATO

che il Comune di Aglientu intende aderire al progetto #SardegnAperta,
impegnandosi a darne attuazione in tutte le attività e in tutti i canali di
comunicazione non solo online ma anche off line e a divulgarne il contenuto
sul territorio, consapevole della necessità del valore delle lo sviluppo di una
comunità educante;

RITENUTO

pertanto, di condividere lo spirito e le finalità del progetto di comunicazione
#SardegnAperta per la comunicazione collaborativa e condivisa della
destinazione Sardegna che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante della stessa;

SOTTOLINEATO che la presente deliberazione non prevede oneri finanziari e non ha incidenza
diretta, né indiretta;
VISTO

lo statuto comunale;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta
dall’attestato allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1. Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa narrativa che si richiamano, al progetto

COMUNE DI AGLIENTU

“#SardegnAperta”, progetto di comunicazione dal forte impatto mediatico che racconterà la
Sardegna con la finalità di rassicurare i potenziali turisti e convincerli a prenotare in tutta
sicurezza la loro vacanza;
2. Di dare atto che dall’adozione del presente atto non discende onere finanziario a carico del
bilancio finanziario senza alcuna incidenza diretta, né indiretta;
3. Di trasmettere la presente delibera all’iniziativa #SardegnAperta”.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 57

Ufficio Proponente: Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO DI COMUNICAZIONE #SARDEGNAPERTA

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/06/2020

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.4352.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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