COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

14/04/2016

Proposta di attivazione di un “Parco letterario”.-

OGGETTO :
L’anno

51

DUEMILASEDICI

il giorno

QUATTORDICI

del mese di

APRILE

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta del Sindaco:
Premesso che con l’espressione “Parchi Letterari”® si intendono dei percorsi ed itinerari lungo i
luoghi di vita e di ispirazione dei grandi scrittori; città e villaggi, ma anche paesaggi e campagne
raccontati in un testo, diventano un patrimonio culturale ed ambientale da proteggere, valorizzato e
reso fruibile ai visitatori attraverso un viaggio nella letteratura e nella memoria per mezzo di attività
culturali e manifestazioni ideate per far conoscere gli scrittori e i loro luoghi d'ispirazione;
Appurato che “Parchi Letterari"® è un marchio riconosciuto e registrato, entrato, in via esclusiva dal
2012, a far parte della rete della Società Dante Alighieri, al fine di sviluppare nuovi progetti mirati ad
un certo tipo di promozione culturale, responsabile, sostenibile e diversificata del territorio;
Ritenuto che il fine de “I Parchi Letterari"® è quello di associare gli elementi di eccellenza presenti sul
territorio (culturali, produttivi e ambientali) ad un sistema coordinato e funzionale finalizzato alla
tutela ed alla fruizione corretta del paesaggio culturale (urbano, rurale, produttivo) come pure alla
conservazione e alla valorizzazione delle identità culturali e produttive locali;
Considerata l'importanza della valorizzazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del
patrimonio culturale locale, in maniera coerente con il proprio programma amministrativo presentato
agli elettori nel quale, opportunamente è stato scritto: “Oltre a dare opportuno sostegno alle iniziative
delle associazioni che si occupano della valorizzazione della [sua] Casa Museo, riteniamo necessario far
conoscere meglio ai nostri concittadini l’interesse appassionato di Gramsci per Ghilarza e il suo territorio,
documentato dai suoi scritti più intimi. Questi saranno utili anche per l’istituzione di un parco letterario
“Antonio Gramsci”, capace di coniugare cultura e turismo”;
Considerato inoltre che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, il “Parco Letterario”® Antonio
Gramsci, dovrà essere un luogo di confronto ed incontro permanente per la comunità ghilarzese;
Visto che l’Unione Europea propone incentivi agli investimenti turistici per quanto riguarda i parchi
che, in questo quadro, possono diventare veri e propri agenti di sviluppo del territorio, non solo per
quanto attiene il turismo culturale prevalentemente colto, ma anche quello legato alle strutture
dell’offerta gastronomica e delle produzioni locali;
Considerato che il turismo culturale di tutto il territorio ha riflessi notevoli sullo sviluppo
complessivo delle altre scelte turistiche e ciò può essere utile anche al fine di generare effetti positivi
sulle imprese locali migliorando l'attrattività e la competitività dell’intera zona, fino a coinvolgere
mercati turistici internazionali senza dimenticare che, però, il territorio stesso deve essere considerato
come una fonte economica non rinnovabile e quindi da proteggere;
Ritenuto che pertanto I Parchi Letterari rientrano tra gli strumenti più innovativi elaborati dalla
Comunità europea per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del patrimonio culturale e
ambientale;
Considerato che in questo contesto si inserisce la presente proposta del “Parco letterario”® Antonio
Gramsci con l’obiettivo di svolgere programmi finalizzati alla diffusione ed alla conoscenza della
letteratura del nostro più illustre concittadino; promuovere studi, ricerche, convegni, pubblicazioni,
mostre, concorsi, premi letterari ecc.. di particolare interesse per il parco, l’autore cui esso è dedicato
ed il territorio di riferimento cui lo stesso si è ispirato;
Ritenuto che preliminarmente all’iter di istituzione occorre acquisire una bozza progettuale mirata,
che verifichi la fattibilità dal punto di vista tecnico ed economico, e da realizzarsi ad opera di
professionisti esperti negli studi sull’autore e sul suo legame con il territorio, tramite conco Visto il D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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Dato atto che trattasi di atto di mero indirizzo e pertanto non necessita dell’acquisizione dei pareri dei
Responsabili dei Servizi;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ritenuta la propria competenza in merito al presente atto;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
DI FARE PROPRIA la proposta del Sindaco di attivarsi per istituire il “Parco letterario”® Antonio
Gramsci con l’obiettivo di svolgere programmi finalizzati alla diffusione ed alla conoscenza della
letteratura del nostro più illustre concittadino; promuovere studi, ricerche, convegni, pubblicazioni,
mostre, concorsi, premi letterari ecc. di particolare interesse per il parco, l’autore cui esso è dedicato
ed il territorio di riferimento cui lo stesso si è ispirato;
DI DARE ATTO che un “Parco Letterario”® dovrà essere successivamente istituito attraverso
l’approvazione di specifica convenzione, da sottoscrivere con una o più Persone Giuridiche (pubblica o
privata), aperta all'adesione di altri Comuni, istituzioni e/o associazioni, anche private, del territorio e
che si sostanzia in una licenza d'uso temporanea e non esclusiva del marchio “I Parchi Letterari" e dei
marchi ad esso collegati;
DI FORNIRE al Responsabile del Settore Amministrativo, servizi sociali, cultura e pubblica istruzione i
seguenti indirizzi:
individuare tramite apposito bando soggetti esperti della materia per le conoscenze culturali e
professionali possedute, affinché tramite concorso di idee predispongano un progetto finalizzato
alla istituzione del “Parco Letterario”® Antonio Gramsci, da presentare all’amministrazione per le
opportune valutazioni e successiva approvazione;
di adottare ogni adempimento consequenziale necessario a dare esecuzione alla presente;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere ad assegnare il procedimento.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
dal
20.04.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 20.04.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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