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OGGETTO: Istituzione sede staccata Servizio Beni Culturali. Presentazione
istanza alla R.A.S..

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di ottobre alle ore 15,40 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Busia Giovannina

Partecipa la Dr.ssa Busia Giovannina nella sua qualità di Segretario dell’Unione nominata con decreto
n. 20 del 15/10/2010.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che, con Atto Costitutivo del 25 ottobre 2007, rep. n.12 Comune di Lanusei, registrato con n.
404, sere I in data 29 ottobre 2007 all’Agenzia delle Entrate di Lanusei, è stata istituita la ”Unione Comuni
d’Ogliastra”, in seguito chiamata per brevità Unione, composta dai Comuni di Lanusei, Arzana ed Elini, che
hanno approvato l’Atto Costitutivo ed il relativo Statuto con le seguenti Deliberazioni di Consiglio
Comunale: n. 28 del 24 ottobre 2007 del Comune di Lanusei, n. 29 del 24 ottobre 2007 del Comune di
Arzana, n. 27 del 24 ottobre 2007 del Comune di Elini;
CONSIDERATO che successivamente hanno aderito all’Unione i Comuni di Loceri, Bari Sardo e Ilbono
con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: n. 49 del 13 dicembre 2007 del Comune Loceri, n. 36
del 28 dicembre del Comune di Bari Sardo e n. 31 del 08 giugno del Comune di Ilbono;

VALUTATA l’opportunità di mettere a disposizione della sezione staccata apposito ufficio nella sede
operativa dell’Unione Comuni d’Ogliastra;
VISTI
-

il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

-

la L.R. 2/8/2005, n. 12, così come modificata dalla Legge 29/05/2007, n. 2;

-

lo statuto dell’Unione;

CONSTATATO che l’Assemblea dell’Unione, ai sensi del proprio Statuto, ne ha accettato l‘adesione con le
seguenti deliberazioni: n. 09 del 31 dicembre 2007 per il Comune di Bari Sardo, n.10 del 31 dicembre 2007
per il Comune di Loceri e n. 03 del 10 aprile 2009 per il Comune di Ilbono;
APPURATO che con apposita convenzione i Comuni di Lanusei, Elini, Loceri, Arzana, e Ilbono hanno
provveduto a trasferire, all’Unione Comuni d’Ogliastra, tra le altre anche le funzioni inerenti la Promozione
culturale e turistica e i Servizi Sportivi;

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi in forma palese;

VERIFICATO che l’Ogliastra è un territorio ricco di testimonianze archeologiche e beni storico-artistici di
grande rilevanza di cui, allo stato attuale, solo circa 400 risultano censiti ed una minima parte catalogati;
ACCERTATO che i siti gestiti e visitabili in sicurezza risultano essere ancora troppo poco numerosi se
rapportati ad un territorio così vasto e ricco di testimonianze: solo per il complesso di Scerì a Ilbono, le
tombe dei giganti di Selene a Lanusei, il complesso nuragico di Serbissi a Osini, il complesso
monumentale di S’ortali ‘e su Monte a Tortolì, i templi a megaron di S’arcu e is Forros e le tombe dei
giganti di Villagrande Strisaili, possono garantire servizi di visite guidate, mentre monumenti di grande
rilevanza quale il circuito fortificato costiero (torre di San Giovanni di Sarrala a Tertenia, torre di Barì a
Barisardo, torre di San Gemiliano e torre di San Miguel di Arbatax) il castello di Medusa di Lotzorai o la
splendida necropoli di Tracùcu sempre a Lotzorai rischiano di passare inosservati a causa della mancanza
di servizi e di promozione;
VISTO che sono attivi nel territorio anche diversi musei che necessitano di attività promozionale e di un
coordinamento efficiente: infatti, attualmente solo il complesso museale di Seui (carcere spagnolo, casa
Farci, palazzina Liberty, galleria civica) può beneficiare di finanziamenti regionali per le spese vive di
gestione, mentre il museo Stazione dell’Arte di Ulassai con difficoltà riesce a garantire il sevizio pubblico
grazie a fondi comunali. Gli altri luoghi ed istituti della cultura presenti non possono, invece, assicurare
degli orari regolari benché si vantino nel territorio delle eccellenze quali il museo che custodisce le opere di
Albino Manca, artista terteniese famosissimo a New York tanto da essere incaricato dal governo di
realizzare l’aquila in bronzo del Battery Park, per commemorare i caduti nell’Atlantico (East Coast War
Memorial), monumento straordinario inaugurato dal Presidente Kennedy nel 1963, nonché la cancellata del
Children’s Zoo a Central Park. Anche il museo diocesano, ricco di testimonianze archeologiche e artistiche
provenienti da tutto il mondo ed i preziosi arredi liturgici, necessita di interventi di catalogazione,
schedatura e divulgazione, poiché oggi solo la disponibilità dei religiosi consente di garantire il servizio di
visita. Nel territorio sono presenti anche due importanti musei all’aperto, Su Logu ‘e S’Iscultura di Tortolì e
il museo delle opere di Maria Lai sparse lungo le vie di Ulassai, realtà pressoché sconosciute e proposte
con difficoltà al popolo dei turisti e delle scolaresche.
RILEVATA l’opportunità di istituire un apposito ufficio per i beni culturali, inteso come sede staccata del
Servizio Beni Culturali attualmente dislocato presso gli Uffici di Cagliari dell’Assessorato regionale alla
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. L’ufficio, dotato di propria autonomia ;
CONSIDERATO che l’istituzione di tale ufficio potrebbe avere le seguenti funzioni, ritenute necessarie ed
impellenti:
− Supporto per i 23 comuni del territorio della Provincia Ogliastra, nelle fasi di progettazione di interventi
sui beni culturali;
− Coordinamento delle attività inerenti il patrimonio culturale;
− Coordinamento delle attività di valorizzazione, promozione e gestione dei luoghi ed istituti della cultura
del territorio;
− Supporto per i 23 comuni del territorio nella fase di istruttoria delle richieste di finanziamento;
− Collaborazione con il Servizio Cultura della Provincia per l’organizzazione di eventi e manifestazioni
culturali.

DELIBERA
− Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

− Di presentare apposita istanza alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, affinché venga istituita una sede
staccata del Servizio Beni Culturali per il territorio della Provincia Ogliastra;

− Di rendere disponibile a tal fine un apposito ufficio nella sede operativa dell’Unione Comuni
d’Ogliastra.

