Prot. n. 27245 del 1 marzo 2016

MOZIONE
presentata dal Movimento 5 Stelle su:
"Giovani Assistenti Turistici"
PREMESSO CHE:
• La cittadina di Sassari ambisce alla giusta definizione di città turistica, posto
che sul suo territorio insiste un consistente patrimonio culturale, storico,
artistico e naturale;
• che il riconoscimento di “Città dei Candelieri”, è stato qualificato come
patrimonio dell’Unesco;
• che non è stato ancora organizzato un percorso culturale di visita della città
definitivo;
• ad eccezione delle “Due giornate dedicate a Monumenti aperti”, gli stessi
risultano chiusi ed inaccessibili per gran parte dell’anno;
• Sassari è sede di università ed annovera in seno ad essa le Facoltà di
Architettura e Lettere;
• i Gremianti hanno più volte sollecitato e manifestato la volontà e l’interesse
ad essere parte attiva per la creazione di un percorso integrato tra
Monumenti e il Patrimonio rappresentato dalla discesa dei Candelieri;
CONSIDERATO CHE:
• nella formazione degli studenti iscritti alle facoltà citate possono essere
inclusi progetti esterni al programma istituzionale, che si trasformano in
crediti formativi universitari;
• l’affidamento a giovani studenti universitari di un progetto di
accompagnamento dei visitatori, può trovare gradimento anche e
soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione;
• la risposta della cittadinanza sassarese e dintorni, ad ogni occasione è
sempre positiva e di considerevole partecipazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare l’iter procedurale necessario alla
definizione di progetti comuni con l’università e le Facoltà citate che oltre a
garantire la creazione di un percorso turistico guidato della città da parte degli
studenti universitari, consentirà anche l’apertura dei siti interessati dal percorso
per gran parte dell’anno, fondando il loro sostentamento, sulla corresponsione
di un biglietto con il quale sarà possibile autofinanziare la campagna informativa
e le tutele assicurative del caso.
Consiglieri firmatari: Desirè Manca, Maurilio Murru, Marco Boscani.
RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2016
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