COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 33 del 11.06.2015
Prot 2.918 del 17/06/2015
COPIA

Oggetto:

Approvazione progetto per valorizzazione area archeologica del sito
monumentale "Nuraghe Nani" in Tresnuraghes (Or).

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di giugno, 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. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

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

P
P
P
A

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;
- 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;
- 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;
PRESO ATTO che, con propria precedente deliberazione n. 16 del 05.03.2015, avente per
oggetto “Approvazione linee guida per la valorizzazione dei beni culturali del territorio comunale
finalizzate all' Istituzione di un "Polo Museale",
veniva:
•

ESPRESSA la volontà dell’Amministrazione di istituire un “Polo Museale” di Tresnuraghes
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”;

•

INCARICATO il Responsabile dell’Ufficio Socio-culturale degli atti conseguenti relativi
all’ affidamento del servizio descritto in premessa e relativo alla prima annualità, a
professionisti esperti nel settore archeologico –

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n.158 del 15/04/2015 con la quale
in seguito ai risultati della richiesta di offerta (RdO) sul CAT Regione Sardegna è stato affidato il
servizio di valorizzazione dei beni culturali del territorio comunale finalizzate all' Istituzione di un

"Polo Museale” alla Società Società Tholos di Pier Tonio Pinna e Franca Ledda s.n.c., con sede in
Via Santa Maria 6 – Suni, , P. IVA 01274440914;
VISTO il progetto presentato dalla Società Tholos di Pier Tonio Pinna e Franca Ledda s.n.c., con
sede in Via Santa Maria 6 – Suni, P. IVA 01274440914 che ha come finalità la creazione di un’area
archeologica, attraverso la valorizzazione e l’apertura al pubblico del sito monumentale del nuraghe
Nani in Tresnuraghes (Or);
VALUTATO che tale progetto mira ad attuare misure che approfondiscano lo studio del sito in
questione al fine di poter attuarne la valorizzazione con l’obiettivo a lungo termine di rilanciare
l’economia locale su base turistico-culturale incentivando la collaborazione fra gli operatori turistici
presenti in loco;
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 pertanto procedere all’approvazione del progetto sopra indicato e allegato
al presente atto per farne parte integrante e procedere alla trasmissione alla Soprintendenza dei
Beni Culturali per la sua approvazione;
Con votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
Di approvare il progetto, allegato al presente atto, redatto dalla Società Tholos di Pier Tonio
Pinna e Franca Ledda s.n.c., con sede in Via Santa Maria 6 – Suni, società che ha l’incarico della
gestione del Servizio per la valorizzazione dei beni culturali del territorio comunale finalizzato
all' Istituzione di un "Polo Museale;
Di trasmettere la presente deliberazione alla Soprintendenza dei Beni Culturali di per la sua
approvazione;
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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

Data 11/06/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIALE

F.TO ANTONANGELA CARTA
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 17/06/2015 al 02/07/2015 (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 17/06/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 02/07/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 11/06/2015 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.
Tresnuraghes, 17.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 33 del 11/06/2015

