COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 18/10/2018
OGGETTO: CIRCUITO PROMOZIONALE "AUTUNNO IN BARBAGIA 2018". APPROVAZIONE
PROGRAMMA UFFICIALE DELLA XV EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CORTES
APERTAS". OLZAI 17-18 NOVEMBRE 2018.
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 18.30, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco SINDACO ESTER SATTA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

ESTER SATTA

SI

ASSESSORE V.SIND.

CLAUDIA MELONI

SI

ASSESSORE

LUCIANA SIOTTO

SI

ASSESSORE

ANTONIO LODDO

--

Presenti n° 3 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 83 del 18/10/2018

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs.
n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che:
- dall’anno 2003, l’Amministrazione comunale di Olzai, insieme ad altri comuni della provincia di Nuoro e il
coordinamento dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro (ASPEN) ha aderito all’iniziativa
promozionale unitaria “Autunno in Barbagia”, organizzando quattordici edizioni consecutive della
manifestazione denominata “Cortes Apertas”;
- l’ASPEN ha predisposto e diramato il calendario definitivo della manifestazione, con tappa nel paese di Olzai
prevista nei giorni sabato 17 e domenica 18 novembre 2018;
- contemporaneamente l’ASPEN ha inviato il “Disciplinare” degli eventi promozionali Autunno in Barbagia e
Primavera 2018, pervenuto al Comune di Olzai e registrato il 13 giugno 2018 al prot. n. 1653.

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni:
- n. 41 del 19 giugno 2018, regolarmente esecutiva e pubblicata nell’albo pretorio on line dal 22 giugno
al 7 luglio 2018 (n. 447 del registro pubblicazioni) avente ad oggetto “Conferma adesione all’iniziativa
promozionale “Autunno in Barbagia” e organizzazione XV edizione di Cortes Apertas, Olzai 17/18
novembre 2018. Approvazione “Disciplinare” della Camera di Commercio - Aspen di Nuoro”;
- n. 65 del 18 settembre 2018, immediatamente eseguibile e pubblicata nella stessa data nell’albo
pretorio on line (n. 653 del registro), avente ad oggetto “Circuito “Autunno in Barbagia”. XV edizione
Cortes Apertas. Olzai 17.18 novembre 2018. Direttive e approvazione “DISCIPLINARE COMUNALE” della
manifestazione e MODULISTICA”.
DATO ATTO che, al momento, si rende indispensabile approvare con urgenza un programma ufficiale
dell’iniziativa da inviare all’Aspen – Camera di Commercio di Nuoro e rimandare, ad altro atto
deliberativo, l’approvazione del programma finanziario della manifestazione “Cortes Apertas 2018”, in
attesa di definizione dei rapporti di collaborazione organizzativa da parte delle associazioni locali e dei
relativi costi.
UNANIME,

DELIBERA

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1. APPROVARE, l’allegato PROGRAMMA UFFICIALE GENERALE della manifestazione “Cortes
Apertas”, XV edizione, dal tema “Arte, cultura e gastronomia nel rio Bìsine” in programma a Olzai
dal 17 al 18 novembre 2018 (Allegato “A”), comprendente alcune iniziative promozionali, artistiche,
culturali e di animazione delle cortes.
2. RINVIARE ad altro atto deliberativo l’approvazione del PROGRAMMA DI SPESA della
manifestazione “Cortes Apertas 2018”, in attesa di definire alcuni rapporti di collaborazione
organizzativa con la Pro Loco Bisine e altri organismi associativi locali.
3. TRASMETTERE l’allegato programma ufficiale all’Aspen – Camera di Commercio di Nuoro.
4. RENDERE la presente deliberazione, stante l’urgenza e con separata ed unanime votazione,
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi di Legge.
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COMUNE DI OLZAI
Provincia di Nuoro

Allegato “A” – Deliberazione Giunta comunale n. 83 del 18 ottobre 2018

XV CORTES APERTAS - OLZAI 17-18 novembre 2018
Arte, cultura e gastronomia nel rio Bìsine
PROGRAMMA UFFICIALE
Sabato 17
ore 9: apertura delle Cortes nel centro storico, mostre temporanee e laboratori di lavorazione e
degustazione dei prodotti tipici locali:
- nell’antico mulino idraulico nel rio Bìsine “Su mulinu vetzu”: tecniche di molitura del grano senatore
Capelli e dell’orzo coltivato nei campi di Olzai;
- piazza Su Nodu Mannu, sede Pro Loco Bisine: lavorazione ed esposizione lavori in asfodelo,
esposizione costumi e maschere tradizionali di Olzai;
ore 10: Biblioteca storica comunale Pietro Meloni Satta: presentazione al pubblico dei fondi librari
donati al Comune dalle famiglie Cardia-Mesina, Dore, e Soro, a cura degli studenti delle Scuole di Olzai
ore 11: Casa Museo Carmelo Floris: inaugurazione della mostra «A sos amigos artistas», a cura di
Marzia Marino, con l’esposizione di 47 opere realizzate dagli amici del poeta desulese Antioco Casula
“Montanaru”
Domenica 18
ore 9: riapertura delle Cortes, esposizioni, mostre temporanee e laboratori
ore 12: chiesa parrocchiale San Giovanni Battista: esibizione del Coro Polifonico di Olzai.
Animazione musicale nell’itinerario delle Cortes, con gli allievi della Scuola civica di musica Barbagia e
altri gruppi musicali
• Da visitare
Casa Museo Carmelo Floris. Antico mulino idraulico nel rio Bìsine. Retablo della Pestilenza (XV sec.), chiesa Santa
Barbara. Retablo (XV sec.). Chiesa Sant’Anastasio. Chiesa parrocchiale di San Giovanni (XVII sec.). “Sa domo de
dottor Franziscu Dore”, nel rione di “Drovennoro”, con visite guidate curate da Lorenzo Dore
• Servizi turistici
- Piazza “Su Nodu Mannu”: punto accoglienza e informazioni, curato dai volontari dell’associazione Croce
Azzurra Olzai; capolinea del “Trenino delle Cortes” per un mini tour nel centro storico del paese curato
dell’associazione turistica Pro Loco Bisine Olzai;
- Piazza Sant’Ignazio: servizio navette per il trasporto dei visitatori fino all’antico mulino idraulico nel rio Bisìne
(partenze ogni 15 minuti)
• Dove mangiare
Agriturismo “Su Pinnettu” – gestione azienda agricola Federico Azuni località “Badu ‘e Carru”, tel. 368.365.56.68
Punto di ristoro di Maria Giovanna Sechi - Paninoteca e bibite, tel. 340.25.17.161
• Organizzazione
Comune di Olzai – www.comune.olzai.nu.it
tel. 0784.55001; fax 0784.55170 email info@comune.olzai.nu.it
• Collaborazione organizzativa e informazioni turistiche
Pro Loco Bisine Olzai (tel. 346.3146374; proloco.olzai@tiscali.it) e altre associazioni locali
Casa Museo Carmelo Floris, tel. 366.46.25.022 - 333.295.61.88; email museocarmelofloris@gmail.com
Biblioteca storica comunale Pietro Meloni Satta – tel. 0784.55023 - bibliolzai@tiscali.it
Volontari del Servizio Civile Nazionale – Municipio tel. 0784.55001

IL SINDACO

Ester Satta

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Antonina Mattu

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 83 del 18/10/2018

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 18/10/2018 ha
espresso parere FAVOREVOLE

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 521
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 24/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
1

11

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 83 del 18/10/2018
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