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CCOOMMUUNNEE  DDII  AAIIDDOOMMAAGGGGIIOORREE    

PPrroovviinncciiaa  ddii  OOrriissttaannoo  
 
 

VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  
  

GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
OORRIIGGIINNAALLEE 

N° 12 14/03/2009 

Oggetto Attività sperimentale di Promozione e valorizzazione del territorio di Aidomag-
giore: Approvazione pianificazione e Indirizzi ai responsabili dei servizi ammini-
strativo e tecnico - 

   
 

L'anno DUEMILANOVE addì QUATTORDICI  del mese di MARZO alle ore 13.30,     nella Casa 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal   Dott. Ing. Mariano Salaris, nella sua qualità di 

Sindaco  e con l'intervento dei Sigg. Assessori: 

 
N° COGNOME NOME  PRESENTE ASSENTE 
1 MURONI            Dr. ANTONIO  X  
2 MARRAS    MASSIMO  X  
3 MASIA   MARIA LUSSORIA  X  
4 ZIULU RAFFAELE  X  
 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale,  Dr. Pietro Caria, il quale provvede  alla redazione del 
presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.  

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. - 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Aidomaggiore persegue tra i propri fini 
istituzionali: 

- la tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico; 

- la promozione dei beni culturali ambientali ed artigianali; 

- la valorizzazione ai fini turistici del territorio; 

- il potenziamento dei servizi rivolti alla comunità ed al visitatore turista; 

con l’obiettivo di riconoscere, promuovere e valorizzare il territorio ed i centri di interes-
se storico, artistico e culturale e sviluppare le attività turistiche, promuovendo l'ordinata 
espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi. 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 20 del 25.11.2005 e n° 9 del 
05.05.2006, con le quali nell’ambito della programmazione dei fondi della L.R. 24 dicem-
bre 1998 n° 37 art. 19 “Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo svi-
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luppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio”, si 
prevede tra l’altro; 

- la realizzazione di un Centro di Accoglienza per Turisti in località “Sanilo” costituito 
da una struttura ricettiva per accogliere i turisti e da un’area sosta per i pullman 
comportante una spesa complessiva di € 210.000,00. 

- la realizzazione di un Piccolo Itinerario Turistico consistente nella Sistemazione e 
ripristino di un sentiero, che raggiunge alcuni tra i monumenti archeologici più im-
portanti del territorio, comportante una spesa complessiva di € 55.575,78; 

- realizzazione di un pontile galleggiante in località “Sa Rocca Bianca”,  consistente 
nella realizzazione di un punto d’approdo per le canoe e barche sul lago Omodeo, 
comportante una spesa complessiva di € 35.600,00; 

PRESO ATTO che il Consorzio Turistico “del Lago Omodeo” di cui questo Comune fa 
parte, nell’ambito del  POR. SARDEGNA 2000/2006  Misura 4.14 Azione 4.14 “Pro-
getti Locali” ha approvato e realizzato un progetto di “Realizzazione di un itinerario tu-
ristico” per una spesa di € 132.000,00, con la finalità di integrare e completare 
l’itinerario turistico programmato nell’ambito del finanziamento sopraccitato, e farlo con-
vergere al Centro di accoglienza per turisti in località Sanilo; 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, prefiggendosi di confermare e proseguire 
i suddetti obiettivi, intende intraprendere nel contempo una nuova strategia di sviluppo 
turistico e promozionale del territorio, ponendo in essere tutte le iniziative ritenute a tal fi-
ne opportune; 

CONSIDERATO che nello specifico l’Amministrazione intende, in via sperimentale, or-
ganizzare la promozione di eventi che si realizzeranno ad Aidomaggiore, lungo il percorso 
turistico ideato, il centro di accoglienza per turisti “Sanilo”, ed il punto d’approdo sul lago 
Omodeo, durante il periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di ottobre 2009; 

DATO ATTO che, per il raggiungimento di tali obiettivi, si rende necessario ed opportu-
no dare gli indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo, ed in particolare: 

- stabilire una pianificazione degli eventi; 

- definire un’attività di promozione e pubblicizzazione degli stessi; 

- creare una forte sinergia con le realtà associative presenti nel Comune impegnate 
anch’esse nella promozione e valorizzazione turistica del territorio; 

- sensibilizzare la popolazione residente e non sulle opportunità di sviluppo e occa-
sioni occupazionali future legate al Centro di Sanilo;  

- fornire assistenza ed informazione ai turisti; 

- porre in essere ogni attività ritenuta utile per la buona riuscita delle manifestazioni 
ed attività; 

VISTA la pianificazione inerente l’attività sperimentale di Promozione e valorizzazione 
del territorio di Aidomaggiore ed il programma della manifestazione; 

VISTA la proposta progettuale presentata dalla Piccola Società Cooperativa Posidonia 
con sede in Riola Sardo (prot. n° 829 del 07.03.2009), con la quale, nel corso del 2004 
questo Comune, così come previsto con deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 
16.01.2004, ha precedentemente intrapreso un percorso di attività di valorizzazione e 
promozione turistica del territorio; 

PRESO ATTO che l’ Associazione Pro Loco di Aidomaggiore, che tra le sue finalità ha 
quello di valorizzare le risorse turistiche locali, ha manifestato la disponibilità a collabora-
re con questa Amministrazione assicurando un’attiva partecipazione con propri mezzi e 
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proprio personale, ed impegnandosi a far conoscere e degustare ai visitatori i prodotti a-
groalimentari ed enogastronomici locali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico sull’0rdinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n.267; 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi Amministrativo in ordine alla 
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità con-
tabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Loca-
li, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare la pianificazione inerente 

l’attività sperimentale di Promozione e valorizzazione del territorio di Aidomaggiore, alle-
gata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Di procedere nel rispetto di quanto previsto nella suddetta pianificazione ad: 

1) approvare la proposta progettuale elaborata dalla Piccola Società Cooperativa Posi-
donia con sede in Riola Sardo ed affidare alla medesima la realizzazione del progetto di 
valorizzazione e promozione del centro visite nel territorio di Aidomaggiore, articolato nelle 
seguenti azioni e costi 

- Attività di promozione collaborazione e supporto tecnico: 

1. ideazione degli eventi; 

2. supporto all'organizzazione; 

3. presenza di 3/4 operatori durante i 4 eventi; 

4. realizzazione di due giornate informative sul progetto per individuazione ente gestore; 

5. gestione prenotazioni; 

6. inserimento/promozione della serie di eventi sui siti www.sardegnaturismo.net e 
www.agriturismodisardegna.it ; 

7. invio email informative alla mailing list di Posidonia; 

8. elaborazione grafica per pubblicità su un quotidiano regionale; 

il cui costo ammonta ad € 3.600,00; 

- Realizzazione e stampa di una brochure (10.000 pezzi con dimensione 21 cm X 9.5  cm, 
quadricromia, elaborazione grafica, elaborazione testi in italiano ed inglese) 

 il cui costo ammonta ad € 2.400,00; 

- Copertura assicurativa contro eventuali infortuni per i partecipanti agli eventi: 

il cui costo ammonta ad € 1.000,00; 

2) realizzare la campagna di promozione pubblicitaria sul quotidiano L’Unione Sarda, 
prevedendo otto uscite per 9 moduli (due uscite 15/7 giorni prima di ogni evento) su spazi 
a colori, in posizione regionale ed uscite domenicali. 

Il cui costo ammonta ad € 1.440,00 IVA inclusa. 

3) organizzare con la collaborazione dell’Associazione Turistica Pro Loco di Aidomag-
giore la realizzazione dei quattro eventi, affidando alla medesima la responsabilità organiz-
zativa della manifestazione relativa: 

- all’accoglienza dei visitatori/turisti (max 120 per evento); 
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- degustazione dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici locali; 

- preparazione e somministrazione del menù turistico presso il Centro Visite “Sanilo”; 

- visita guidata, assistenza e informazione ai turisti e partecipanti alle iniziative. 

Di dare atto altresì che la Pro Loco collaborerà con propri mezzi e proprio personale, 
prevedendo a tal fine il versamento di una quota di contribuzione per singolo partecipante; 

4) demandare per quanto di competenza del Comune di Aidomaggiore, con la supervi-
sione e del coordinamento del Sindaco ed Assessori Comunali, l’attuazione della manife-
stazione: 

- al Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne: 

- il raccordo di tutte le iniziative; 

- l’organizzazione di un servizio di bus-navetta da affidare a ditta esterna, (in assen-
za di adeguati mezzi messi a disposizione dell’Ente) per consentire il collegamento 
dei visitatori/turisti dal Centro Visite al Paese al termine della manifestazione; 

- l’acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento degli eventi o alla riuscita del-
la manifestazione 

per un budget complessivo di € 1.080,00 IVA inclusa. 

- al Responsabile del Servizio Tecnico per quanto riguarda la sistemazione dei luoghi  e 
della aree da destinare alle iniziative. 

Di incaricare gli stessi all’adozione degli atti conseguenti all’adozione della presente deli-
berazione; 

Di dare atto che le suddette spese pari ad € 9.520,00 saranno imputate a valere 
dell’intervento 1070103/3 del Bilancio anno 2009. 

 
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immedia-

tamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000 
 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr. Ing. Mariano Salaris) (Dr. Pietro Caria) 
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       Allegato alla deliberazione  

   della Giunta Comunale  

   n° 12 del 14.03.2009 

 
 

COMUNE DI AIDOMAGGIORE 
Provincia di Oristano 

 

PIANIFICAZIONE Attività sperimentale di Promozione e valorizzazione 
del territorio di Aidomaggiore 

 

 
Finalità ed obiettivi: 
 

L’Amministrazione Comunale di Aidomaggiore intende porre in essere un attività speri-
mentale di Promozione e valorizzazione del territorio di Aidomaggiore, con la finalità di: 

- tutelare il patrimonio naturale, storico ed artistico; 

- promuovere i beni culturali ambientali ed artigianali; 

- valorizzare ai fini turistici il territorio; 

- potenziare i servizi rivolti alla comunità ed al visitatore turista; 

con l’obiettivo di riconoscere, promuovere e valorizzare il territorio ed i centri di interesse 
storico, artistico e culturale e sviluppare le attività turistiche, promuovendo l'ordinata e-
spansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, in particolare: 

- Il Centro di Accoglienza per Turisti in località “Sanilo” costituito da una struttura 
ricettiva per accogliere i turisti e da un’area sosta per i pullman;  

- L’ Itinerario Turistico consistente nella sistemazione e ripristino di un sentiero, che 
raggiunge alcuni tra i monumenti archeologici più importanti del territorio, per con-
fluire al Centro Accoglienza per turisti presso la località “Sanilo”, 

- Il pontile galleggiante in località “Sa Rocca Bianca”, punto d’approdo per le canoe e 
barche sul lago Omodeo. 

La strategia di sviluppo turistico e promozionale del territorio che si intende promuovere, 
prevede nello specifico le seguenti azioni:  

a) la pianificazione e realizzazione di quattro giornate culturali/archeologiche lungo il 
percorso turistico ideato, il centro di accoglienza per turisti “Sanilo”, ed il punto 
d’approdo sul lago Omodeo, durante il periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese 
di ottobre 2009; 

b) la definizione di un’attività di promozione e pubblicizzazione degli stessi; 

c) la creazione di una forte sinergia con le realtà associative presenti nel Comune impe-
gnate anch’esse nella promozione e valorizzazione turistica del territorio; 

d) la sensibilizzazione della popolazione residente e non, sulle opportunità di sviluppo e 
occasioni occupazionali future legate al Centro di Sanilo;  

e) l’ assistenza ed informazione ai turisti; 
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f) ogni attività ritenuta utile per la buona riuscita delle manifestazioni ed attività (attività 
di assistenza, consulenza, acquisto attrezzature, etc) ; 

Azione a) La pianificazione eventi. 
Date e programmi delle giornate previste: 
1) Lunedì 13.04.2009, Pasquetta – ritrovo dei partecipanti all’ingresso del paese ed ac-
coglienza da parte degli organizzatori (ore 9,30); partenza per l’escursione (ore 10,00 circa) 
che condurrà i partecipanti sino al Centro di Accoglienza di Sanilo (percorso a piedi di cir-
ca 2 ore); prima sosta al nuraghe Sanilo con piccolo rinfresco a base di prodotti tipici loca-
li; proseguimento verso il Centro di accoglienza e pranzo (ore 13,00 circa); nel pomeriggio 
visita alle tombe dei giganti. 

2) Sabato 02.05.2009 – ritrovo dei partecipanti all’ingresso del paese ed accoglienza da 
parte degli organizzatori (ore 9,30); partenza per l’escursione (ore 10,00 circa) che condur-
rà i partecipanti sino al Centro di Accoglienza di Sanilo (percorso a piedi di circa 2 ore); 
pranzo (ore 13,00 circa); eventuale laboratorio archeologico destinato ai bambini. 

3) Domenica 14.06.2009 –: escursione sul lago Omodeo ed escursione a Santa Greca, 
con possibile laboratorio archeologico/botanico o geologico; 

4) Domenica 04.10.2009 escursione sul lago Omodeo ed escursione a Santa Greca, con 
possibile laboratorio archeologico/botanico o geologico. 

Si prevede la partecipazione di massimo 120 turisti/visitatori. 

Azione b) Attività di promozione e pubblicizzazione: 

Si intende porre in essere un azione di promozione e divulgazione degli eventi mediante 
una campagna di comunicazione: 

- con l’utilizzo della stampa: pubblicazione di appositi annunci in un quotidiano regionale; 

- pubblicazione di una brochure informativa, da divulgare a decorrere dal 4 aprile 2009. 

Azione c) Soggetti locali coinvolti 
La realizzazione degli eventi e della strategia di sviluppo prevede il coinvolgimento delle 

associazioni presenti nel Comune impegnate anch’esse nella promozione e valorizzazione 
turistica del territorio, con le quali creare una forte sinergia. 

Si intende a tal fine proseguire l’attività di collaborazione intrapresa da diversi anni con 
l’Associazione Pro Loco di Aidomaggiore che svolge un importante lavoro di accoglienza e 
di promozione turistica, e possiede una struttura e status giuridico idonei a coordinare e 
gestire, in correlazione con i servizi comunali interessati, la complessa organizzazione ne-
cessaria allo svolgimento dell’attività sperimentale.  

In particolare l’Associazione curerà la parte relativa all’accoglienza dei turisti (max 120 
per evento) impegnandosi a far conoscere e degustare ai visitatori i prodotti agroalimentari 
ed enogastronomici locali.  

Sarà richiesta a tal fine una quota di iscrizione che coprirà i costi relativi al pranzo, alle 
degustazioni ed alla visita guidata 

La Pro Loco collaborerà  anche per la realizzazione dell’azione e) inerente l’assistenza e 
l’informazione ai turisti e partecipanti alle iniziative.  

Azione d) Attività di sensibilizzazione ed informazione 

L’Amministrazione prefiggendosi di confermare e proseguire gli obiettivi realizzati con i 
fondi della L.R. 37/98 (Centro di Accoglienza per Turisti in località “Sanilo”, Itinerario Tu-
ristico, pontile galleggiante in località “Sa Rocca Bianca”), intende porre in essere tutte le 
azioni per il raggiungimento dell’obiettivo ultimo, ossia la creazione di nuove realtà produt-
tive, opportunità di sviluppo e occasioni occupazionali future legate al Centro di Sanilo e 
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del territorio di Aidomaggiore e patrimonio enogastronomico, naturale, storico ed artistico 
in genere. 

Si ritiene pertanto opportuno svolgere una campagna di informazione e sensibilizzazione 
rivolta a tutta la comunità al fine di poter individuare un ente (una società, una cooperati-
va o una ditta individuale) che  si renda disponibile nella gestione del Centro Visite localiz-
zato nel percorso escursionistico realizzato dal Comune. 

Azione g) Attività correlate 
L’Amministrazione si impegnerà, destinando a tal fine specifiche risorse di bilancio, a por-
re in essere, in collaborazione con gli uffici comunali o eventuali altre risorse e collabora-
zioni individuate, ogni attività ritenuta utile per la buona riuscita delle manifestazioni ed 
attività (interventi di assistenza, consulenza, acquisto attrezzature, etc), che saranno me-
glio specificate nell’apposito atto deliberativo. 


