
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 46 del 09.07.2019 

 

OGGETTO 
Adesione al progetto di Sviluppo programmatico pervenuta 

dall’Associazione per lo Sviluppo Territoriale. Indirizzi. 
 

 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno  nove  del mese di  luglio   alle ore 16,30  nella sala 

delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore  X 

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore X  

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

� Premesso che con nota del 03.06.2019, prot. N° 2488 del 09.7.2019, l’Associazione per lo 

Sviluppo Territoriale, la Ricerca, l’Energia e l’Ambiente (A.S.T.R.E.A.), ha proposto l’adozione di 

un programma di sviluppo strategico del territorio e delle acque che lo bagnano nei settori dei 

beni artistici, culturali, archeologici ed etnoantropologici, dell’ambiente e delle attività, dei 

prodotti agro-alimentari e dei nuovi modelli di welfare come mezzo di promozione culturale, 

sociale ed economica, ideato, promosso e sostenuto dai soci presenti sul territorio. 

� Preso atto che ASTREA è una associazione senza fini di lucro, nata allo scopo di contribuire al 

miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro attraverso interventi diretti e/o indiretti di 

conoscenza, studio, diffusione e applicazione di tecnologie innovative compatibili in diversi 

settori.  

Che, in particolare l’Associazione promuove: 

- l’uso razionale del territorio anche attraverso l’applicazione e la diffusione di tecniche di 

progettazione e di recupero edilizio compatibili con il rispetto delle risorse ambientali, 

culturali e paesaggistiche e mirate all’uso di procedure e tecnologie di risparmio energetico 

e di uso corretto delle risorse; 

- la conoscenza, il recupero, la conservazione e la fruizione delle risorse ambientali, dei beni 

artistici e culturali e delle tradizioni storico-culturali, artigianali ed eno-gastronomiche del 

territorio; 

- lo sviluppo di iniziative, dirette e in collaborazione, allo scopo di garantire supporto 

tecnico-scientifico alla rete delle piccole e medie imprese locali ed alle imprese artigiane; 

- lo sviluppo di processi di collaborazione in grado di sviluppare nuovi modelli di Welfare 

che vogliono collegare la scelta e le modalità di erogazione dei servizi destinati alla 

persona, anche di livello avanzato, ai luoghi e agli strumenti che caratterizzano la vita 

quotidiana; 

- la promozione di attività di formazione e informazione;  

- l'utilizzo di tecniche di comunicazione per promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza 

delle risorse e delle potenzialità del territorio, in modo da ulteriormente favorire il 

progresso culturale e, anche attraverso lo sviluppo del turismo, il miglioramento 

occupazionale ed economico della popolazione. 

Che per conseguire tali risultati l’Associazione ha messo in atto azioni tese a promuovere e 

favorire l’incontro tra il mondo della ricerca e dell’innovazione tecnologica (nazionale e/o 

internazionale) e le realtà culturali, imprenditoriali ed occupazionali del territorio,  attraverso 

la stipula di accordi e convenzioni con Enti di ricerca, Università e altri Organismi pubblici e 

privati, finalizzati a creare una rete di consulenze scientifiche e tecnologiche e di 

collaborazioni in grado di assicurare il trasferimento di competenze, conoscenze e operatività 

alle imprese, agli artigiani e agli agricoltori, per promuovere lo sviluppo e favorire 

l’innovazione e di aiutare la pubblica amministrazione nella soluzione, attraverso l’utilizzo 

diffuso delle moderne tecnologie, dei problemi  tecnici ed amministrativi connessi con la 

gestione del territorio. 

� Considerato che il programma di sviluppo strategico si propone di applicare ed 

eventualmente sviluppare tecnologie per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle 



 

risorse del territorio comunale e delle acque che lo bagnano nei settori dei beni artistici, 

culturali,  archeologici ed etnoantropologici, dell’ambiente e delle attività, dei prodotti agro-

alimentari e dei nuovi servizi in area socio sanitaria studiati e strutturati per interpretare e 

coniugare la scelta e le modalità di erogazione ai luoghi ed agli strumenti che caratterizzano la 

vita quotidiana della collettività, promuovendo, in tali settori iniziative, anche a carattere 

imprenditoriale, al fine di favorire lo sviluppo culturale ed economico, accrescere 

l’occupazione e favorire la formazione di figure professionali in grado di operare 

autonomamente anche al di fuori del programma in oggetto.  

Per il conseguimento di tali obiettivi il programma prevede: 

a) l’uso di tecnologie per l’individuazione e la geo-localizzazione di tutti i beni, sia noti che 

tutt’ora non noti, presenti nel territorio comunale e nelle acque che lo bagnano, la loro 

caratterizzazione sotto il profilo storico-culturale, numerico ed economico e la creazione di 

specifiche banche di dati e immagini.  

Per quanto riguarda i beni culturali noti (ossia quelli contenuti nei musei, nelle raccolte 

pubbliche e private, nelle chiese, nei siti archeologici, ecc.), quelli etnoantropologici e quelli 

agroalimentari, si prevede di utilizzare il “Sistema informatico di Conoscenza del territorio 

dei beni materiali e immateriali” realizzato dal CNR che garantisce la catalogazione per dati 

e immagini dei beni in maniera semplice e a costo contenuto e che non necessita per la sua 

operatività di personale altamente qualificato. 

Per quanto riguarda i beni culturali non noti (ossia di quei beni, in genere archeologici, 

ancora conservati nel sottosuolo e nelle acque che bagnano il Comune) si prevede la 

realizzazione di una cartografia archeologica di dettaglio attraverso l’interpretazione e la 

classificazione di immagini fotografiche storiche georeferenziate e riprese satellitari, e 

l’analisi di dettaglio sul terreno, con apparecchiature specifiche possedute dagli Istituti del 

CNR partecipanti (geo-radar), per le evidenze più interessanti.  

Per quanto riguarda i beni ambientali, si prevede lo sviluppo di attività di conoscenza e 

valutazione scientifica dell’ambiente naturale, con particolare riguardo alle caratteristiche 

morfologiche del terreno, alla flora e alla fauna e interventi di conservazione e tutela. 

b) La valutazione dei contenuti culturali ed economici dei beni individuati nel corso delle 

attività di conoscenza, il recupero di quelli che risultassero di particolare interesse storico-

artistico o economico e la tutela di quelli a rischio.  

c) La valorizzazione dei beni individuati nel corso delle attività di conoscenza e di valutazione 

e tutela in funzione del loro numero e dell’interesse sotto il profilo storico-artistico ed 

economico.  

Per tale attività si prevede la promozione di iniziative pubbliche e private per la fruizione 

(guide vocali, percorsi culturali ed enogastronomici, ecc.), per lo sviluppo di attività, anche 

imprenditoriali, che abbiano come base l’immagine ed il dato artistico e culturale (editoria 

tradizionale ed elettronica, diffusione in rete, gestione di sistemi di informazione e guida, 

ecc.), per la riqualificazione e/o la realizzazione di musei e di musei tematici con i beni 

resisi disponibili nel corso delle attività di conoscenza e di valorizzazione, per la 

promozione internazionale attraverso internet del territorio, della sua storia, delle sue 

tradizioni e dei beni e prodotti individuati, ecc.; 

d) Lo sviluppo nel contesto socio sanitario di prodotti e processi innovativi per creare 

un’assistenza al cittadino - in via preliminare e privilegiata alle persone anziane e/o ad una 

più ampia fascia di patologie per persone fragili anche non proprie della terza età, relativo 

al territorio comunale e più in generale dei territori di influenza (Unione de i Comuni) e 

basata su una rete di servizi sanitari e sociali integrati e dispositivi/sistemi interoperabili 



 

finalizzati a strutturare e realizzare modelli di RSA DIFFUSA, che intraprendono la strada 

dell’umanizzazione nell’erogazione dei servizi, oltre che quella della realizzazione di nuove 

tipologie edilizie legate al mondo della terza età. 

Il programma di sviluppo strategico ha una struttura modulare a progetti, definiti nell’ambito 

del programma complessivo o dei singoli settori di interesse.  

Il numero e le qualifiche del personale necessario per la realizzazione di ogni singolo progetto, 

verranno definite sulla base delle caratteristiche temporali e delle dimensioni tecnico 

finanziarie del progetto. In linea generale verrà utilizzato personale appartenente 

all’Amministrazione comunale; nel caso di indisponibilità si provvederà in parte con il 

personale tecnico-scientifico messo a disposizione dagli organi di ricerca partecipanti al 

programma e in parte con personale che verrà assunto sul posto e formato nell’ambito del 

programma medesimo. 

Per la creazione e la gestione delle banche dati dei singoli settori di attività è prevista la 

costituzione di un “Centro Informatico Multimediale” permanente.   

� Considerato che il programma strategico proposto prevede di creare una struttura che faccia 

da ponte tra Enti di ricerca e Università da una parte e imprese, industriali, artigianali e 

agricole grandi e medio-piccole dall’altra, denominata “Sportello Tecnologico”, in modo da: 

- rendere visibile l’offerta di tecnologie potenzialmente utili per il mondo produttivo;  

- mettere in contatto grandi industrie, piccole e medie imprese e aziende artigiane e agricole 

operanti nel territorio, con la comunità scientifica nazionale ed internazionale (in particolare 

gli Enti pubblici di ricerca e le Università) per la trattazione di problemi relativi 

all’applicazione dell’innovazione tecnologica o all’ottimizzazione della produzione; 

- dare all’industria, ma in particolare alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane ed 

agricole, che altrimenti non avrebbero la disponibilità di mezzi, la possibilità di rivolgersi ad 

un unico centro qualificato per consulenze in campo scientifico e tecnologico. 

� Atteso che la realizzazione di tale programma attraverso la tutela dei beni artistici ed 

archeologici, la valorizzazione dei prodotti tipici etnoantropologici ed agroalimentari, ed ogni 

altra risorsa del territorio, oltre che lo sviluppo di servizi in ambito socio sanitario, e la 

collaborazione diretta con strutture di ricerca nazionali ed internazionali, pubbliche e private 

può avere ripercussioni positive sul sistema economico locale sotto il profilo culturale,  

occupazionale ed economico;  

� Considerato che tale proposta può rappresentare  una straordinaria vetrina per potenziare le 

azioni di promozione del territorio intraprese sul territorio comunale stesso; 

� Preso atto che trattandosi essendo la presente manifestazione di volontà non necessita dei 

pareri  ex art. 49 del T.U.O.E.L  D.Lgs. 267/2000. 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1. di  fare propria  la proposta di sviluppo programmatico pervenuta dall’Associazione per lo 

Sviluppo Territoriale, la Ricerca, l’Energia e l’Ambiente (A.S.T.R.E.A.),  con sede legale in 

Martina Franca alla Via Lanzo Zona G, 175 tramite il suo Presidente, tesa all’applicazione e allo 

sviluppo di tecnologie per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio 



 

comunale e delle acque che lo bagnano nei settori dei beni artistici, culturali,  archeologici ed 

etnoantropologici, dell’ambiente e delle attività, dei prodotti agro-alimentari e dei nuovi 

servizi in area socio sanitaria strutturati per interpretare e coniugare la scelta e le modalità di 

erogazione ai luoghi ed agli strumenti che caratterizzano la vita quotidiana della collettività, 

promuovendo, in tali settori iniziative, anche a carattere imprenditoriale, al fine di favorire lo 

sviluppo culturale ed economico, accrescere l’occupazione e favorire la formazione di figure 

professionali in grado di operare autonomamente anche al di fuori del programma in oggetto; 

2. di creare una struttura che faccia da ponte tra Enti di ricerca e Università da una parte e 

imprese, industriali, artigianali e agricole grandi e medio-piccole dall’altra, denominata 

“Sportello Tecnologico”; 

3. di dare mandato al Sindaco e ai Responsabili di Servizio, tecnico e Amministrativo, di porre in 

essere i consequenziali adempimenti di competenza, ivi compresa, la comunicazione 

all’Associazione per lo Sviluppo Territoriale, la Ricerca, l’Energia e l’Ambiente (A.S.T.R.E.A.); 

4. di sottoporre al Consiglio Comunale l’adozione del programma di sviluppo strategico del 

territorio e dei mari che lo bagnano riportato in narrativa nei settori dei beni artistici, 

culturale, ambientali, etnoantropologici ed agroalimentare del territorio come mezzo di 

sviluppo culturale, occupazionale ed economico; 

5. di volersi avvalere, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal programma e per la 

costituzione della struttura denominata “Sportello Tecnologico”, della collaborazione 

dell’Associazione per lo Sviluppo  , la Ricerca, l’Energia e l’Ambiente (A.S.T.R.E.A.); 

6. di precisare che allo stato, la presente essendo manifestazione di volontà, non comporta 

impegno di spesa a carico del Bilancio comunale. 

 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 



 



 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 09.07.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


