COMUNE DI TEULADA
Provincia Sud Sardegna
via Cagliari n. 59 - 09019 Teulada - C.F. 80013330925 - P.IVA 00186930921

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 50 del 20.04.2021
Oggetto:

ORIGINALE

Adesione Progetto per la realizzazione degli studi sulla longevità della popolazione
con l'Osservatorio Scientifico della Longevità Sardinia Blue Zone - Indirizzi

L'anno duemila il giorno venti del mese di aprile, Solita sala delle Adunanze, alle ore
13:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
SERRA DANIELE

SINDACO

P

SERAFINI ALESSANDRO

VICESINDACO

A

PIRAS GIACOMO

ASSESSORE

A

ADDIS GLORIA

ASSESSORE

C

ZEDDA FRANCESCO

ASSESSORE

P

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MUNTONI MATTEO
Assume la presidenza SERRA DANIELE in qualità di Sindaco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto n. 6119 del 21/05/2019, di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio alla sottoscritta Valeria Todde;
Premesso che:
- L'Amministrazione Comunale riconosce nei suoi cittadini anziani un elevatissimo patrimonio
storico di conoscenze, esperienze e testimonianze meritevole di attenzione e
valorizzazione;
- l’Amministrazione Comunale di Teulada è da sempre impegnata a promuovere iniziative
volte ad incrementare l’arricchimento culturale della propria comunità anche attraverso lo
studio delle genealogie dei teuladini longevi, e nella valorizzazione del contesto sociale e
demografico che ha determinato nel tempo l'elevato numero dei centenari presenti nel
Comune di Teulada;
- L’Amministrazione Comunale intende perseguire l’obiettivo approfondire, studiare e
promuovere tale particolarità attraverso la creazione di una rete di studio scientifico e
sociologico, inerente l’eccezionalità del numero dei centenari e degli ultranovantenni
teuladini, sia con il coinvolgimento della comunità scientifica (Università e centri di ricerca)
sia attraverso la collaborazione con alcune associazioni locali particolarmente attive nel
settore storico, antropologico e culturale del Paese;
Valutato, pertanto, l'elevato valore culturale e sociale e promozionale che produrrebbe alla
Comunità di Teulada, avviare la ricerca, con uno studio sistematico della longevità sui nativi di
Teulada attraverso gli atti anagrafici, con la collaborazione dell’Osservatorio Regionale delle zone
blu della Sardegna;
Atteso che in data 09.03.2021 prot. n. 3022 il Comune di Teulada, con nota del Sindaco, ha
chiesto all'Osservatorio Scientifico della Longevità Sardinia Blue Zone e all’Università di Sassari la
disponibilità ad intraprendere con l’Amministrazione un importante percorso di collaborazione atto
a valorizzare questi dati e proseguire la ricerca sulla longevità a Teulada ed eventualmente, se ne
sussisteranno i fondamenti scientifici, identificare e promuovere Teulada come Blue Zone.
Considerato che:
- in data 31.03.2021 prot. n. 3957 l’Osservatorio Scientifico della Longevità Sardinia Blue
Zone invia nota di accoglimento alla richiesta di collaborazione per la realizzazione degli
studi sulla longevità della popolazione di Teulada;
- il progetto, oltre ad un o scopo puramente scientifico che si focalizza sulla ricerca dei fattori
che hanno contribuito al raggiungimento di una certa longevità, ha anche finalità di
promozione del territorio per una ricaduta in termini di arricchimento culturale e attrattività
turistica;
Dato atto che è necessario procedere all’iniziale indagine demografica per l’individuazione
dell’indice di longevità della popolazione, incaricando l’Ufficio Servizi alla Persona, Culturale e
Turismo alla gestione e coordinamento di tutto il progetto, e nella fase iniziale in accordo con
l’Ufficio Anagrafe per la comunicazione dei dati necessari.
Per i motivi indicati in premessa
PROPONE
1. Di avviare la collaborazione con l’Osservatorio della longevità Sardinia Blue Zone e con
l'Università degli Studi di Sassari per lo studio sulla longevità della popolazione di Teulada;
2. Di approvare i seguenti indirizzi:
- attivare la procedura necessaria per l’organizzazione del progetto di cui trattasi;
- stipulare le convenzioni con gli enti e le associazioni preposti per lo studio sulla longevità
del Comune di Teulada, compresa l’Università degli Studi di Sassari;

-

avvalersi per la gestione delle fasi progettuali e di successiva programmazione delle
Associazioni culturali “Is Sinnus” di Teulada e l'Osservatorio Scientifico della Longevità
Sardinia Blue Zone di Baunei;

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Culturali e Turismo di
porre in essere gli atti amministrativi necessari e seguire il progetto per il riconoscimento di
Teulada come Blue Zone;
4. Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.
La responsabile del servizio
Valeria Todde

COMUNE DI TEULADA
Oggetto proposta di delibera:
Adesione Progetto per la realizzazione degli studi sulla longevità della
popolazione con l'Osservatorio Scientifico della Longevità Sardinia Blue Zone Indirizzi
Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Teulada, 20.04.2021

IL RESPONSABILE
Valeria TODDE

VISTE le disposizioni di legge in materia;
All’Unanimità

DELIBERA
DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione in premessa
riportata, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO

FIRMATO

IL SINDACO
SERRA DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUNTONI MATTEO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

