COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 16/07/2021
OGGETTO: Approvazione Marchio "Destinazione Orani".
L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio alle ore 13:22 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 45 del 14/07/2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con
la quale l’Amministrazione Comunale ha deliberato:
 di realizzare un piano di sviluppo basato sui principi della sostenibilità e responsabilità sociale, che
parta da un processo bottom up con la comunità e le imprese del territorio, di disegno della visione e
della strategia di sviluppo turistico del territorio di Orani denominato destinazione Orani;
 di realizzare un piano di comunicazione a partire dalle priorità e mercati, risultanti dal Piano di
sviluppo, sulla base di risorse che l’Amministrazione potrà rendere disponibile;
 di dotare la Destinazione Orani di un marchio territoriale chiaro, riconoscibile e concorrenziale da
affiancare all’immagine istituzionale;



PREMESSO che il Marchio “Destinazione Orani”:
 deve rappresentare Orani nella sua essenza tale da divenire nel tempo, un marchio di qualità per
prodotti e iniziative e simbolo della comunità;
 deve rafforzare la visibilità di Orani valorizzandone la sua tradizione storica, culturale e
paesaggistica;
 deve essere strumento di strategia di marketing territoriale a forte valenza sostenibile e ad elevata
qualità ambientale e culturale;
 possa diventare, opportunamente declinato e applicato, un “marchio di qualità” di prodotti, servizi,
eventi, patti di comunità per molteplici azioni di promozione
 deve avere caratteri di originalità, riconoscibilità e distinguibilità rispetto da tutti i marchi
commerciali presenti sul mercato;
 deve essere riproducibile e flessibile, mantenendo la sua efficacia espressiva e comunicativa in
qualsiasi dimensione (dal molto grande al molto piccolo) nella riproduzione in positivo e negativo, a
colori e in bianco e nero, nell’uso verticale e orizzontale e nelle due come nelle tre dimensioni;
 deve essere versatile e applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei diversi
settori merceologici e prodotti di merchandising tenendo conto dei diversi materiali e tecniche di
stampa e riproduzione;



RICHIAMATA la Determina del Sindaco - Responsabile del Servizio Tecnico - n. 583 del 17/09/2021,
con la quale è stato affidato l’incarico professionale alla Ditta TOOLS S.r.l., con sede legale a Cagliari in
Via De Gioannis, 27 – P. IVA 03316090921, relativo alle attività finalizzate allo sviluppo economico e
sociale di Orani e alla realizzazione di un piano di Destinazione sostenibile e partecipato;



VALUTATA la proposta pervenuta dalla Ditta TOOLS S.r.l., che identifica Orani all’interno di un
sistema grafico (marchio), che racconta della sua cultura (le case dipinte di bianco e la zoccolatura
azzurra del più famoso “Pergola Village” rappresentata dal lettering) e del legame indissolubile col suo
paesaggio composto da tre cime (il Monte Gonare, Gonareddu e Punta Lotzori):



ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in calce alla presente;
Ad unanimità:

D E L I B E R A:


Di approvare il Marchio “Destinazione Orani” ed il manuale d’identità visiva;



Di demandare al Responsabile del Procedimento la definizione di una procedura di rilascio del marchio,
finalizzata a valorizzare promuovere il territorio di Orani con azioni e attività che rispettino i valori della
sostenibilità ambientale, culturale e economico sociale.
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SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del D.Lgs.
267/200, stante l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 16/07/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 16/07/2021
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 16/07/2021
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Piredda Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 16/07/2021.
Orani, 16/07/2021

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 16/07/2021
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