COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 39
del 07/06/2022

Oggetto: Progetto di educazione allo sviluppo sostenibile, di cui al “Bando per il finanziamento di
progetti di educazione allo sviluppo sostenibile destinato agli enti pubblici titolari di CEAS non
accreditati – annualità 2022. (D.G.R. 40/11 del 14.10.2021 – Azione 1.2)” Approvazione ed
autorizzazione presentazione domanda per il finanziamento del progetto Continuare a nascere:
terra, acqua e biodiversità, verso un turismo sostenibile.”

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di giugno alle ore 13:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Assume la presidenza Gian Giacomo Bacciu in qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

All'interno del Parco Naturale Regionale Tepilora e nella Riserva MAB Tepilora, Rio Posada e Montalbo, situato alle
pendici del Monte Nurres, nella valle formata dal Rio Posada, Torpè è geograficamente situato tra fiume, lago e
montagna, a pochi chilometri dal mare;
Il Comune ha una popolazione, distribuita tra il nucleo storico sulla destra del fiume, numerose residenze, pregevoli
strutture turistiche e agricole nella sponda opposta e le alte colline al limitare dei 9300 ettari di superficie territoriale e i
cinque piccole frazioni di Brunella, Talavà,Su cossu, Sos Rios e Concas;
Torpè è circondato da una natura ricca e densa di unicità faunistiche, interessato sin dagli anni 50 da estesi interventi di
forestazione botaniche di cui restano anche esempi monumentali degni di studio e divulgazione in chiave di turismo
sostenibile;
Nonostante la vocazione agricola della valle e la dotazione di una rete irrigua moderna servita dall'invaso e sbarramento a
monte nel territorio di Torpè, si assiste negli ultimi decenni, ad un progressivo abbandono delle campagne specialmente da
parte delle fasce più giovani;
- In particolare la frutticoltura tradizionale risente di questa criticità a favore di altre forme di sfruttamento del suolo,
fortemente indirizzato alla produzione dei fabbisogni zootecnici;
-Questo fenomeno espone a rischio di perdita di biodiversità colturali di gran pregio specialmente nel campo della
frutticoltura;
- L'aumento del turismo di massa tuttora in espansione con la crescita dei servizi di accoglienza, è un'occasione per
incrementare e recuperare le specie antiche a favore di produzioni di nicchia, attraverso la promozione del turismo
esperienziale e sostenibile;
- Ricordato che la linea progettuale si sviluppa coerentemente con l'obbiettivo 15 “Vita sulla terra” dell’Agenda 2030

e al Tema Strategico “Sardegna + verde” della SRSvS.;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto denominato” Continuare a nascere: terra, acqua e
biodiversità, verso un turismo sostenibile.”
UNANIME
DELIBERA
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1) Di approvare il progetto di cui in premessa;
2) 2) di autorizzare la trasmissione del progetto alla Ras per richiedere il finanziamento di € 15.000.00 ai
sensi del Bando per il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile destinato agli enti
pubblici titolari di CEAS non accreditati – annualità 2022. (D.G.R. 40/11 del 14.10.2021 – Azione 1.2 Comune aderente all’iniziativa.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Vicesindaco
Gian Giacomo Bacciu

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 08/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 08/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 08/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 08/06/2022
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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