
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

Numero  27   Del  11-02-2014  
 

 

 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di febbraio alle ore 08:30, in questa 

sede , previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati 

convocati i componenti la Giunta.  

 

 

CELENTANO ROCCO SINDACO P 

CARTA LUCIO ASSESSORE P 

PIPERE GIUSEPPE ASSESSORE P 

COROSU RICCARDO ASSESSORE A 

DADEA MARCELLO ASSESSORE P 

CARTA PIERO ASSESSORE P 

PINTORE EMILIANO ASSESSORE P 

PUSCEDDU DANILA ASSESSORE P 

 

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il SINDACO CELENTANO ROCCO, riconosciuta legale invita la Giunta a 

prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

 

OGGETTO:       ADESIONE AL CIRCUITO "PRIMAVERA IN BARONIA" E 
APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale di Siniscola ha partecipato ad 
una serie di incontri finalizzati all’organizzazione di “Primavere nel Marghine – 
Primavere in Ogliastra – Primavere in Baronia” tenutisi dall’ASPEN – Azienda 
Speciale CCIAA di Nuoro; 
 
CHE è intendimento del Comune di Siniscola aderire al circuito degli eventi di 
“Primavera in Baronia”, una kermesse di quattro giorni, con decorrenza dal 22 
al 25 Maggio, con l’obiettivo principale della destagionalizzazione del flusso 
turistico, ovvero offrire un’esperienza diversa ai visitatori che avranno modo di 
apprezzare non solo l’aspetto naturalistico ed ambientale del territorio ma 
riscoprirne anche la tipicità enogastronomica, l’artigianato, la storia e la cultura 
in tutte le sue espressioni in un percorso integrato di originalità e tradizione; 
 
CONSIDERATO che, per la definizione del programma definitivo, sono state 
contattate tutte le Associazioni culturali e sportive locali nonché gli operatori 
economici che lavorano nel settore del turismo ed effettuati una serie di incontri 
per una condivisione del programma d’intenti; 
 
CHE, cogliendo anche i suggerimenti emersi a seguito dei vari incontri, si è 
proceduto alla definizione di un programma, in allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale, che prevede una serie di itinerari tematici, fra i 
quali si rilevano i seguenti: 
 

� Itinerari culturali e storici : 
- Meeting sul Turismo dal titolo “La Sardegna che guarda al Mediterraneo” 
presso l’ITC e G. Oggiano alla presenza di esperti del settore e con il 
coinvolgimento delle scuole superiori; 
- Rappresentazione teatrale nel centro storico di Siniscola a cura 
dell’Associazione teatrale Tokaos dal titolo “Su Bentu de Sos Ammentos” sulla 
“questione sarda; 
- Rappresentazione itinerante de “Sos Jocos Anticos” e vestiti d’epoca a cura 
dell’AUSER 
- Attività diverse presso il Museo Oggiano con la collaborazione di Associazioni 
culturali e Università della terza età 
- Seminario dal titolo “Opportunità' per L'agricoltura della Baronia” sul tema la 
vendita diretta, il mercato del contadino e le mense scolastiche a km zero a 
cura dell’Agenzia Laore; 
- Presentazione di libri, Reading letterari e mostre fotografiche da parte di 
diverse Associazioni locali quali “Movimenta” e “Siniscola Domani”; 
- Seminario dal titolo “Opportunità' per L'agricoltura della Baronia” sul tema la 
vendita diretta, il mercato del contadino e le mense scolastiche a km zero a 
cura dell’Agenzia Laore; 
- “Cinema sui tetti” – proiezione di film rappresentativi del territorio  presso il 
centro storico di Siniscola con il musicista sassofonista Elias Lapia; 
 

� Itinerari Enogastronomici 
- - Nelle corti e nelle piazze esposizione del meglio delle tradizioni 

agroalimentari locali e presentazione del processo di preparazione di 
piatti tipici con la collaborazione delle Associazioni culturali locali. 
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Verranno rappresentati diversi laboratori didattici sulla gastronomia 
locale. 

 - Manifestazione enologica “Viniscola”, con premiazione finale e 
concorso di  poesia in “limba”, aperto a tutte le varianti regionali del 
sardo presso la Piazza del mercato di Siniscola a cura del Rotary Club. 

 
� Itinerari dell’artigianato 
- Apertura, tutti i giorni della Manifestazione, de “Sas Corte bezzas” nel 

centro della città con esposizione di oggetti dell’artigianato tipico,  mostre 
fotografiche etc; 

- Laboratori didattici artigianali dentro le corti; 
 
� Itinerari naturalistici e sportivi 
- Nel corso delle quattro giornate i visitatori avranno la possibilità di 

partecipare ad una serie di attività, che verranno espletate con la 
collaborazione di Enti, Associazioni e Soggetti privati, quali: 

- Visite guidate presso le Grotte, siti archeologici, il Montalbo di Siniscola e 
altro da parte di soggetti specializzati; 

- Paracadutismo (lanci biposto Tandem, lancio con tuta alare, lanci svoop, 
voli turistici ecc..) 

- Gite in elicottero sul territorio di Siniscola 
- Escursione a cavallo lungo il litorale da parte di Associazioni ippiche 

locali. 
- Giochi acrobatici di Down hill nel Montalbo con il coinvolgimento dei 

gruppi sportivi di settore. 
- Rappresentazione di Kite Surfing a cura di Gruppi e Associazioni 

sportive  
- Ciclo pedalata sul  territorio aperta a tutti anche con bici elettriche messe 

a disposizione del comune. 
- Escursione Motocavalcata “Mari e Monti” con Moto enduro e Quad con 

partenza dal centro di Siniscola a cura del Moto Club Baronia e gara di 
Trial; 

- Visite guidate nelle grotte e nei siti archeologici più importanti a cura del 
CEAS e di varie Associazioni locali  

 
�  Itinerari religiosi  
- Apertura di tutte le chiese di Siniscola per far conoscere le varie chiese 

dislocate in tutto il territorio. 
 
�  Itinerari musicali e folcloristici 
- Esibizione itinerante, lungo le vie della città, dei gruppi folk locali, dei 

gruppi corali,    balli tradizionali e Tenores; 
- Memorial degli organettisti locali; 
 
DATO ATTO che, a seguito di incontri con le Associazioni culturali e 
sportive locali e con gli operatori economici che operano nel settore del 
turismo e grazie alla collaborazione dei Borghi Autentici d’Italia, è stata 
predisposta un’offerta turistica integrata in occasione dell’evento Primavera 
in Baronia al quale verrà data ampia pubblicità anche di livello 
internazionale per consentire un ampio flusso turistico nel territorio; 
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RITENUTO opportuno provvedere alla presa d’atto del programma degli 
eventi di cui al documento allegato; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Disciplinare degli eventi promozionali Autunno in Barbagia e 
Primavera; 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, 
riportato in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 
DI ADERIRE al circuito “Primavera in Baronia” promosso dall’Aspen della 
Camera di Commercio di Nuoro, così come rilevato in premessa; 

 
DI PRENDERE ATTO del Programma degli eventi, previsti dal 22 al 25 maggio 
2014, in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con il 
coinvolgimento degli operatori economici locali e di tutte le Associazioni culturali 
che operano nel territorio e di tutte le scuole di ogni ordine e grado con 
un’azione sinergica che ha un unico obiettivo trasversale: la promozione 
turistica del territorio. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Mattu Dr.ssa Antonina 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
F.to CELENTANO ROCCO F.to Mattu Dr.ssa Antonina 

 
 
 
 
Si certifica su attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno                                         per rimanerci 15  
giorni consecutivi. 
 
Siniscola li,                                                                  Il Segretario Generale 

F.to Mattu Dr.ssa Antonina 
 

 
Copia conforme all’originale. 
 
Siniscola li,                                                               Il Funzionario Incaricato 
 

 


