COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 1
Gestione area denominata “Castello della Fava” –Associazione Culturale
Del 15.01.2021 “Turulia” – Prosecuzione fino al 15.01.2022.
Oggetto:
L’anno 2021 addì 15 del mese di Gennaio alle ore 12.30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
Presente Assente
RUIU Salvatore
SINDACO
x
DELEDDA Enrico
Vice SINDACO
x
VARDEU Luca
ASSESSORE
x
MELONI Lucialba
ASSESSORE
x
MARONGIU Sara
ASSESSORE
x
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Graziella Deledda. Il Sindaco constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che Associazione Culturale “Turulia”, ha in gestione l’area “Castello della
Fava” fino al 18.01.2021, come da convenzione del 07.05.1999 con la Soprintendenza
B.A.A.A.S per la Provincia di Sassari e Nuoro e da Delibera di C.C. n. 2 del 18.01.2019;
Considerato che a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 l’Associazione culturale
Turulia nell’anno 2020 non ha potuto svolgere l’attivita’ assegnatagli con deliberazione del
Consiglio Comunale n del se non per un breve periodo nel mese di agosto;
Evidenziato che in questo difficile periodo le Amministrazioni comunali e gli uffici sono
impegnati nel combattere la pandemia, pertanto si e’ impossibilitati ad avviare la procedura
pubblica necessaria per individuazione del un soggetto gestore di tale area;
Vista la disponibilità manifestata dell’Associazione Turulia alla prosecuzione fino al
15/01/2022 della gestione del “Castello della Fava”;
ATTESA l’opportunità di accogliere tale richiesta anche in considerazione degli ottimi
risultati raggiunti in questi ultimi anni;
Stante quanto sopra appare opportuna e necessaria la prosecuzione sino al 15.01.2022, in via
d’urgenza ed eccezionale, della convenzione in argomento al fine di poter espletare la nuova
procedura per l’individuazione del soggetto gestore, ovvero nelle more della predisposizione
dell’appalto.

Acquisiti preventivi pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
di accogliere la richiesta formulata dell’Associazione Turulia per la gestione del “Castello
della Fava” per la prosecuzione fino al 15/01/2022 per la motivazione espressa in
premessa;
di dettare le seguenti linee guida per la prosecuzione della gestione servizi di guardiania,
manutenzione ordinaria, accompagnamento, informazione turistico- culturale, tutela
dell’area denominata “Castello della Fava” nel territorio comunale di Posada
all’Associazione Culturale “Turulia” di Posada;
di approvare la prosecuzione della gestione dell’area Castello della Fava all’Associazione
Culturale “Turulia” sino al 15.01.2022, alle seguenti condizioni:
 effettuare la pulizia e lo sfalcio erba nel Castello una volta al mese ed altresì cura
arredo urbano;
 che il biglietto d’ingresso sia determinato in € 3,00, ridotto € 1.50 (gruppi); ingresso
gratuito per i bambini fino ad anni 11 e disabili;
 che vi sia un adeguato servizio guida;
 che si adotti un registro delle presenze da far firmare ai visitatori e da consegnare al
Comune a fine stagione con relativo rendiconto economico;
 che si provveda alla stampa di depliant sul Castello e sulla cultura sarda da
distribuire gratuitamente;
 che si organizzi almeno una manifestazione nel periodo estivo nel Centro Storico e
Castello;
 che gli orari di chiusura nel periodo dei mesi di luglio /agosto siano effettuati entro
le ore 20,00 poiché successivamente si effettueranno delle iniziative comunali;
 che venga accesa apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a
favore dei visitatori del Castello di adeguato importo tesa a garantire la copertura
della R.C. verso terzi in caso di danno alle persone o cose;
di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio interessato per l’adozione
del provvedimento di competenza;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
RUIU SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 267/2000, a partire dal 22.01.2021;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

