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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 28 del 17/10/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE
PROTOCOLLO
D'INTESA
PER
LA
COSTITUZIONE DELLA RETE SARDA DEI MUSEI E DEI LUOGHI
DELLE STATUE MENHIR TRA I COMUNI DI ALLAI, DI LACONI, DI
NURALLAO, DI RUINAS, DI SAMUGHEO, DI SORGONO, DI VILLA
SANT’ANTONIO, DI MAMOIADA, DI TORTOLÌ, DI ONIFERI,

Originale
L’anno 2019 addì 17 del mese di Ottobre alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

SI

4

DESSOLIS Mario

NO

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

NO

7

PINNA Massimiliano

NO

8

SEDDA Marianna

SI

9

PISU Cristina

SI

10

PUGGIONI Luisa

NO

11

CADINU Valentina

NO

12

GALANTE Mario

NO

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 7

Totale assenti 6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni di Allai, Laconi, Nurallao, Ruinas,
Samugheo, Sorgono, Villa Sant’Antonio e la Regione Autonoma della Sardegna -Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, hanno approvato un protocollo d’intesa per la
costituzione della Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue Menhir, composto da numero sette articoli
che regola e disciplina i rapporti tra gli Enti aderenti;
Premesso, inoltre, che
• gli Enti e Istituzioni referenti per i Musei, che espongono statuaria preistorica dell’età del rame, e/o
che presentano nei loro territori statue menhir, vogliono consolidare le vicendevoli relazioni al fine di
aumentare l'attrattività dei rispettivi patrimoni promuovendone una maggiore visibilità;
• la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e, nel caso particolare, di quello archeologicopreistorico, non può prescindere dal contributo e dall’efficace coordinamento tra i diversi enti che
operano sul territorio;
• l’art. 111, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004, Codice dei beni culturali e del
paesaggio, stabilisce che:” Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione
ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze
tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento
delle finalità indicate all’art. 6.”;
• gli Enti e Istituzioni sopra menzionate hanno stilato il Protocollo d’intesa con l’obiettivo di creare una
Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue Menhir, nella prospettiva di aderire alla costituenda
Rete Nazionale delle Statue-Stele-Menhir, iniziativa che in un prossimo futuro verrà aperta anche ai
musei stranieri dotati di eguale patrimonio;
Preso atto:
• della volontà dei sopra menzionati soggetti promotori di costituire la Rete Sarda dei Musei e dei
Luoghi delle Statue Menhir, una singolare forma d’arte scultorea preistorica dell’Età del Rame,
riferimento universale e primordiale per quanto poi, due millenni più tardi, troverà nelle sculture di
Mont’e Prama e soprattutto nei modelli dell’arte greca e romana l’apice dello stile e della forma,
• che la Rete si ispira ai principi istitutivi della Rete Nazionale delle Statue-Stele-Menhir ed è da
intendersi come un modello aperto e ricettivo in grado di accogliere altre realtà territoriali, Enti locali,
Musei, istituzioni pubbliche e private rispondenti ai principi fondanti riportati in un Protocollo d’Intesa;
• che il fine della Rete è qualificare, divulgare e far conoscere, oltreché tutelare e valorizzare l’immenso
patrimonio esistente nei Musei e nei luoghi espressione del fenomeno della statuaria preistorica, per
poi garantire la migliore conservazione e valorizzazione, Rete attraverso la quale creare le condizioni
per uno sviluppo concreto e sostenibile basato sulla consapevolezza, sul rispetto e la piena
conoscenza delle risorse. Da qui l’attivazione di principi e metodi tesi a favorire lo svolgimento in
modo coordinato e con una propria regia, delle funzioni e dei servizi concernenti la piena
valorizzazione del sistema culturale al servizio di una crescita anche economica dei territori
attraverso il rafforzamento della collaborazione con i distretti e i luoghi della cultura internazionali, e
l’interscambio con esperienze che possano apportare una progressiva riqualificazione dell’offerta
culturale e turistica nei territori proponenti;
Considerato che questo Comune ha chiesto di aderire alla Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue
Menhir, costituita tra i Comuni di Allai, Laconi, Nurallao, Ruinas, Samugheo, Sorgono, Villa Sant’Antonio e la
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, e di sottoscrivere il “Protocollo d’intesa per la costituzione della Rete Sarda dei Musei e
dei Luoghi delle Statue Menhir”;
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Dato atto che il Sindaco del Comune di Allai, in qualità di Comune capofila della Rete Sarda dei Musei e dei
Luoghi delle Statue Menhir, ha trasmesso il verbale n. 4 del 31/08/2019 con il quale i rappresentati della Rete
Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue Menhir hanno deliberato “di accogliere le richieste di adesione alla
Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue Menhir presentate dai Comuni di Mamoiada, Tortolì, Oniferi e
Meana Sardo” e di trasmettere copia dello stesso a questo Comune per l’adozione degli atti di competenza;
Visto il protocollo d’intesa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
debitamente adeguato, per la costituzione della Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue Menhir tra i
Comuni di Allai, di Laconi, di Nurallao, di Ruinas, di Samugheo, di Sorgono, di Villa Sant’Antonio, di
Mamoiada, di Tortolì, di Oniferi, di Meana Sardo e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, composto da numero sette articoli che
regola e disciplina i rapporti tra gli Enti aderenti, e ritenuto di doverlo approvare;
Dato atto che in questa prima fase è individuato il Comune di Allai quale Comune capofila;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che si riportano in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Unanime
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa:
a) di approvare lo schema di protocollo d’intesa, che si allega al a) presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, debitamente adeguato, per la costituzione della Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue
Menhir tra i Comuni di Allai, di Laconi, di Nurallao, di Ruinas, di Samugheo, di Sorgono, di Villa Sant’Antonio,
di Mamoiada, di Tortolì, di Oniferi, di Meana Sardo e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, composto da numero sette articoli
che regola e disciplina i rapporti tra gli Enti aderenti;
b) di dare atto che in questa prima fase è individuato il Comune di Allai quale Comune capofila;
c) di dare atto che i Comuni promotori si impegnano a mettere a disposizione di tale protocollo, i risultati
degli studi effettuati e in via di definizione sul particolare fenomeno culturale nei propri distretti, le strutture
museali presenti e il personale ad esse dedicato, a individuare e localizzare la sede dove istituire il Centro di
Informazione e Comunicazione, e di conseguenza la segreteria organizzativa e operativa per la gestione di
attività di progettazione anche complesse;
d) di prendere atto che l’Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport da parte sua si impegna a:
• supportare la rete a fini promozionali a livello regionale ed internazionale;
• garantire anche il supporto economico alla rete per la continua specializzazione e promozione delle
attività.
e) di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 134, c4 del TUEL.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 23/10/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal23/10/2019fino al 07/11/2019 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

