COPIA

COMUNE DI BANARI
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

8

OGGETTO:

DEL 07/04/2014

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA",
RECEPIMENTO DEL "MANIFESTO DEI BORGHI AUTENTICI" E DEL CODICE
ETICO E DI RESPONSABILITÀ SOCIALE.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI , addì SETTE, del mese di APRILE, alle ore 18:45, in Banari,
nella sala delle adunanze del Comune.
Convocato per disposizione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è
riunito il Consiglio, in seduta pubblica ORDINARIA di prima convocazione, con l’intervento dei Signori
Consiglieri:
P

A

P

1

CORDEDDA GIANPIERO

X

10 PORCHEDDU ANTONIO LORENZO
X

2

CABRAS PAOLETTA

X

11 PORCHEDDU GIUSEPPE

X

3

CARBONI ANTONIO

X

12 SALE BENIAMINO

X

4

CARTA MARCO

X

13 TOLA DANIELA

X

5

CHERCHI MARIA ROSARIA

X

6

FALCHI PASQUA SERAFINA

X

7

MELONI LORENZO

X

8

PES ANTONIO MARIA

X

9

PIREDDA ADRIANO

A

X
Totale n.

12
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa SILVIA CRISTINA CONTINI , con le funzioni di
cui all’art.97, comma 4, lett.a) del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267.
Il Sig. GIANPIERO CORDEDDA, nella sua qualità di SINDACO, risultato legale il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a deliberare
sull’argomento in oggetto.

IL PRESIDENTE
Spiega che Borghi Autentici d’Italia è un’Associazione riconosciuta con
personalità giuridica- Associazione senza scopo di lucro Al 31.12.2013 i Soci
sono 201 piccoli comuni (41 di questi sono riuniti in consorzi di comuni o unioni)
2 Province e altri 9 organismi pubblici. E’ una rete fra territori italiani i cui
protagonisti sono le comunità, gli amministratori locali e gli operatori economici
e sociali dei luoghi. Sono realtà che non si lamentano del declino e dei problemi,
che sono consapevoli di avere risorse ed opportunità per creare nuovo sviluppo;
realtà che appartengono a quell’Italia che ce la vuole fare. La Rete Borghi
Autentici è costituita in Associazione alla quale aderiscono piccoli comuni, enti
territoriali ed organismi misti di sviluppo locale( Province, Regioni Unioni di
comuni). I Borghi Autentici sono impegnati in un percorso, talvolta complesso,
di miglioramento continuo della struttura urbana, dei servizi verso i cittadini, del
contesto sociale, ambientale e culturale. E’ una piccola parte dell’Italia che è
orientata da precise motivazioni strategiche nell’avviare progetti, iniziative e
azioni di sviluppo, che traggono spunto e valore dalla consapevolezza delle
proprie risorse identitarie, paesaggistiche , culturali e storico produttive. E’ una
realtà che considera la comunità locale quale elemento decisivo del proprio
disegno di sviluppo. La comunità quale luogo, contesto umano e culturale che è
sinonimo del buon vivere, di gusto, di tradizioni, di un saper fare creativo, di
una comunità che si Apre all’esterno e diviene “Comunità Ospitale”.
Credo che la nostra Amministrazione comunale possa dire in modo sereno e
tranquillo di incardinarsi a pieno tutti questi valori e processi.
L’Associazione è indipendente sul piano politico, economico ed istituzionale,
essa è aperta ad ogni forma di confronto con altri soggetti pubblici e privati che
sono impegnati su iniziative di sviluppo locale, sulla valorizzazione delle identità
locali. Borghi autentici d’Italia promuove un percorso articolato di sviluppo in
sede locale, un approccio che considera i patrimoni esistenti quali punti di
partenza per costruire strategie concrete e attuabili di crescita, allo scopo di
migliorare costantemente le condizioni di vita della popolazione e generare
prospettive per stimolare nuovi insediamenti di persone ed imprese sensibili e
interessate alla qualità e allo stile di vita che caratterizzano il contesto sociale di
ogni territorio.. L’obiettivo che ci si prefissa è quello di innescare sui territori un
processo di cambiamento e di miglioramento partendo dalle risorse e dalle
opportunità presenti, per contribuire ad innalzare il livello di qualità della vita
delle comunità locali e per rendere attraente “lo stare”, il vivere e il lavorare in
quel luogo.
Affinché tutto ciò sia possibile, l’Associazione al suo interno cerca di portare
avanti dei Progetti strategici che si basano su grandi aree tematiche che
riassumono i tredici temi contenuti nel “Manifesto dei Borghi Autentici”:
- Comunità Ospitale: Il progetto ha lo scopo di sviluppare nei piccoli e
medi comuni un sistema di offerta integrata basata sul concetto di far
divenire il Borgo e la sua comunità una “destinazione” ovvero un luogo
ove le persone desiderano andare per effettuare un periodo di vacanza,
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-

-

-

occupare il tempo libero ma anche trasferirsi temporaneamente come
residenza oppure trasferire la propria attività imprenditoriale o
professionale;
Rinascimento Urbano: ha l’obiettivo di accompagnare con apposta
assistenza tecnica, i Comuni BAI nella adozione di politiche pubbliche
locali per il recupero, la riqualificazione e il rinnovamento urbano allo
scopo di migliorare la qualità urbana dei borghi e per facilitare una loro
valorizzazione attrattiva;
Borgo Intelligente, si pone l’obiettivo di accompagnare( assistenza
tecnica, consulenza, supporto alla progettazione, compresa l’ottenimento
delle agevolazioni) i comuni BAI, singoli o in rete, verso l’adozione di
politiche locali nella concezione e sviluppo di interventi per migliorare
costantemente la prestazione energetica, della struttura urbana, per
ottimizzare la gestione e il riciclo di rifiuti;
Cooperative di Comunità, il progetto ha la finalità di mobilitare in sede
locale, nei borghi , i cittadini e i gruppi di interesse sociale ed economico
per costruire una strategia condivisa attorno al tema del welfare, dello
sviluppo locale e alla gestione di servizi di interesse pubblico. La
Cooperativa di Comunità, che diviene lo strumento condiviso per tale
strategia , costituisce anche una risposta al bisogno di servizi altrimenti
non soddisfatti dalle strutture pubbliche e private di mercato. La Coop di
Comunità quindi rappresenta uno strumento “creato dalla comunità, per
la comunità…
Passando ad alcuni dettegli di natura più generale il Presidente Nazionale
dell’Associazione dei Borghi Autentici d’Italia è Ivan Stomeo Sindaco di
Melpignano (LE), mentre parlando della nostra Regione sono 27 i Comuni
che hanno aderito alla rete Bai, nessun comune in Provincia di Sassari
quindi Banari sarebbe il primo ad aderire alla Rete BAI, e ad usufruire
anche di un finanziamento della Regione Sardegna che accompagna i
Comuni nel portare avanti i progetti che i Borghi Autentici d’Italia si
prefiggono.

Il Vicesindaco, nel ribadire la bontà dell’iniziativa dell’adesione ai Borghi
autentici, ricorda l’incontro avvenuto qualche settimana fa con il Presidente di
una Cooperativa di Comunità del Bergamasco, il quale ha illustrato l’esperienza
del loro territorio.
Mi rendo conto che su alcuni punti Banari è avanti e ritengo che l’inserimento
anche nella rete dei borghi autentici ci consentirà ancora di più di poterci aprire
verso l’esterno.

Alle 19,50 esce il Consigliere Giuseppe Porcheddu (11 Consiglieri presenti)
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Il Consigliere Meloni chiede di esplicitare i requisiti per l’ammissione al circuito
dei Borghi autentici.
L’Assessore Porcheddu A.L. spiega l’adesione ai Borghi deriva dallo sposare e
condividere determinati valori, quali l’ambiente, il decoro urbano, il turismo, la
cultura, nei quali noi ci siamo pienamente riconosciuti; ed è per questo che è
importante coinvolgere tutti i cittadini di Banari.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’Associazione “BORGHI AUTENTICI D’ITALIA”, con sede legale in
via Cavalieri di Vittorio Veneto snc c/o Casa Comunale – 67068 Scurcola
Marsicana (AQ) e Segreteria Tecnica Nazionale in 43039 Salsomaggiore Terme
(PR) Viale Matteotti n.49, il cui statuto viene allegato alla presente delibera e ne
forma parte integrante, 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;
Considerato che l’Associazione “BORGHI AUTENTICI D’ITALIA” si è dotata di un
"Manifesto", che si allega alla presente delibera e che ne forma parte
integrante, nell'ambito del quale sono stabilite strategie pubbliche e politiche
locali coerenti con i principi della sostenibilità ambientale 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 il sistema nazionale Borghi Autentici si è dotato di un Codice
Etico e di responsabilità sociale i cui criteri e regole ispirano le azioni ed i
comportamenti dei suoi componenti;
Constatato che i programmi politico – amministrativi del Comune di Banari di
sono conformi e coerenti con le finalità dell’Associazione “BORGHI AUTENTICI
D’ITALIA” e con il "Manifesto dei Borghi Autentici" e che, ritenendo il Comune
di Banari di voler partecipare al sistema nazionale Borghi Autentici considera
opportuno recepirne il relativo Codice Etico e di Responsabilità Sociale;
Preso atto che per aderire alla suddetta Associazione occorre annualmente
versare una quota associativa che per l'anno 2014 è fissata in € 1.200,00 (Euro
milleduecento/00);
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49
del D.lgs 267/2000, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore
Socio-Culturale e del Responsabile del Settore finanziario;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA
Di aderire all’Associazione Borghi Autentici d’Italia con sede legale in via
Cavalieri di Vittorio Veneto snc c/o Casa Comunale – 67068 Scurcola Marsicana
(AQ) e Segreteria Tecnica Nazionale in 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Viale
Matteotti n.49, recependo e approvando lo statuto della stessa Associazione
composto da n.29 articoli (allegato 1 della presente delibera);
Di adottare il "Manifesto dei Borghi Autentici" composto da una premessa e 13
temi strategici paragrafi (allegato 2 alla presente delibera);
Di aderire al Codice Etico e di Responsabilità Sociale del sistema nazionale
Borghi Autentici composto da n.6 paragrafi (allegato 3 alla presente delibera);
Di dare atto che la spesa per il contributo Associativo, per l'anno 2014, è fissata
in € 1.200,00 (Euro milleduecento/00) e che la stessa verrà prevista in apposito
capitolo del bilancio di previsione dell’anno 2014, in corso di predisposizione;
Di delegare il Sindaco pro tempore ad intrattenere i rapporti con L'Associazione
Borghi Autentici d'Italia sul piano operativo, tecnico e strategico;
Di dichiarare, con separata votazione unanime espressa in forma palese per
alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.lgs 167/2000.
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Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267

31/03/2014

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
F.to Dott.ssa Lara Murgia

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267

31/03/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sig. Gianpiero Cordedda
Letto e approvato, il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Gianpiero Cordedda

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267 e art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69)
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all’Albo pretorio informatico del Comune, accessibile al pubblico alla pagina internet
www.comune.banari.ss.it , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene
comunicata ai Capigruppo consiliari (Art. 125 D.lgs n.267/2000).

Banari, 11/04/2014
IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Giuseppe Carta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art .
134, comma 3, del D.lgs 18.08.2000, n.267.
X

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267. n.267.

Banari, 11/04/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Giuseppe Carta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Banari, 11/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

