COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 16 del 05.03.2015
Prot 1.034 del 12/03/2015
COPIA

Oggetto:

Approvazione linee guida per la valorizzazione dei beni culturali del
territorio comunale finalizzate all' Istituzione di un "Polo Museale".

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di marzo, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze,
alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

PREMESSO che tra gli obiettivi di questa Amministrazione la valorizzazione turistico – culturale del
territorio riveste una particolare rilevanza;
CONSTATATO che Tresnuraghes possiede una cospicua rete di monumenti che interessano diverse epoche
storiche e la tutela e la valorizzazione di tali realtà si pone come possibile trampolino di lancio per lo
sviluppo turistico del paese.
CONSIDERATO che è intendimento di questa amministrazione attuare misure che, in prima analisi,
approfondiscano lo studio dei siti al fine di poter attuarne la valorizzazione attraverso l’istituzione di un Polo
Museale;
PRESA VISIONE della proposta esposta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Tresnuraghes, nella
quale viene indicata la volontà di istituire un Polo Museale strutturato su quattro luoghi della cultura che
interagendo fra loro integrino l’offerta culturale della Planargia e permettano la tutela e la valorizzazione del
patrimonio storico, archeologico ed etnografico del centro.
ATTESO che il “Polo Museale” di Tresnuraghes sarà composto dai seguenti luoghi della cultura:
Area Archeologica del Nuraghe Nani
Chiesa di S. Antonio (Vergine d’Itria).
Spazio espositivo presso le antiche Carceri marchionali.
Spazio espositivo presso la “Casa Deriu” riqualificata come “Centro di documentazione sui
diritti umani”;
CONSIDERATO che al fine di garantire un corretto funzionamento del Polo Museale si ritiene di:
A. attuare varie tipologie di azioni che permettano la reale tutela e valorizzazione dei monumenti, attraverso
lo studio preliminare dei seguenti interventi:
1. Studio di un progetto di dettaglio per la valorizzazione dell’aera archeologica da sottoporre alla
competente soprintendenza.
2. Pulizia del sito archeologico interessato;
3. Studio preliminare del sito alla luce della nuova visibilità ottenuta con la pulizia;
4. Studio della comunicazione interna all’Area Archeologica;
5. Inventariazione e Schedatura del materiale storico ed etnografico presente presso la “Casa Deriu”.
6. Formulazione del Regolamento e dell’Atto Istitutivo del Polo Museale (distinguendo fra Spazi
espositivi e Area Archeologica), che contenga, fra l’altro, finalità, missione, e figure professionali.
7. Ricerca storica e bibliografica relativa alle carceri ed alla “Casa Deriu”.(1700-1800)
8. Studio di un progetto dettagliato di allestimento per lo spazio della Casa Deriu e delle Carceri.
B. iniziare, a conclusione del punto “A”, un lavoro di promozione e valorizzazione del Polo attraverso gli
interventi sotto elencati :
1. Studio della comunicazione esterna;
2. Studio ed attuazione di laboratori ed attività didattiche;
3. Attuazione dell’allestimento della “Casa Deriu” (riqualificata come “Centro di documentazione sui
diritti umani”) anche attraverso la ricerca e l’acquisizione di nuovo materiale da esporre;
4. Apertura al pubblico anche attraverso visite guidate;

RITENUTO opportuno, visto il contenuto rilevante , suddividere gli interventi da realizzare in due
annualità da ripartire nel seguente modo:
Prima annualità
1. Studio di un progetto di dettaglio per la valorizzazione dell’aera archeologica da sottoporre alla
competente soprintendenza.
2. Richieste e cura dei rapporti con le competenti Soprintendenze;
3. Coordinamento del diserbo e pulizia dell’Area Archeologica che sarà realizzato con l’apporto di
personale messo a disposizione dal comune;
4. Rilievo delle evidenze alla luce della nuova visibilità;
5. Studio preliminare del sito;
6. Ricerca storica e bibliografica sulla chiesa di S. Antonio.
7. Inventariazione e catalogazione del materiale storico ed etnografico presente presso la “Casa
Deriu” (riqualificata come “Centro di documentazione sui diritti umani), acquisizione di nuovo
materiale in base al progetto di allestimento;
8. Ricerca d’archivio per quanto riguarda lo studio dei monumenti: le carceri e la “Casa Deriu”;
9. Studio di un progetto dettagliato di allestimento per lo spazio espositivo presso la “Casa Deriu”;
10. Studio di un progetto allestitivo per le carceri.
11. Stesura del Regolamento e Atto Istitutivo;
12. Studio e realizzazione della comunicazione interna per l’Area del Nuraghe Nani;
13. Studio e realizzazione di laboratori didattici.
Seconda annualità
1. Diserbo stagionale dei siti;
2. Studio della comunicazione esterna;
3. Apertura al Pubblico dell’Area Archeologica;
4. Restauro beni inventariati.
5. Allestimento mostra presso “Casa Deriu” (in caso di fine lavori di restauro);
6. Apertura al pubblico della mostra presso la “Casa Deriu”;
7. Apertura al pubblico delle Carceri.
8. Funzionamento definitivo del Polo Museale di Tresnuraghes.
VISTO l’art. 2, c. 3 punto c. dello Statuto comunale, che include tra le funzioni istituzionali del Comune di
Tresnuraghes anche azioni di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche,
culturali e delle tradizioni locali;
VISTO il Bilancio 2015 in fase di predisposizione;
RITENUTO OPPORTUNO dare gli indirizzi al Responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale affinché
provveda all’affidamento dei servizi relativi alla prima annualità a professionisti esperti nel settore
archeologico –museale;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare le linee guida, nei contenuti descritti in premessa, finalizzate alla istituzione di “UN POLO
MUSEALE” per la valorizzazione dei beni culturali del territorio come descritto in premessa;
Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Competente degli atti conseguenti relativi all’ affidamento del
servizio descritto in premessa e relativo alla prima annualità, a professionisti esperti nel settore archeologico
–museale secondo la normativa vigente;
Di dare atto che la spesa relativa all’attuazione del servizio graverà sul Cap. 400/1 del Bilancio 2015 in
fase di predisposizione nel quale risulta una disponibilità par a complessivi € 40.000,00 di cui € 20.000,00
in Conto Residui ed i € 20.000,00 in Conto Competenza.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 05/03/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIALE

F.TO ANTONANGELA CARTA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 05/03/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 12/03/2015 al 27/03/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 12/03/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 27/03/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 05/03/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 12.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 16 del 05/03/2015

