COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 13
del 22/02/2022

Oggetto: ISTITUZIONE MUSEO CIVICO DI TORPÈ PRESSO IL CENTRO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE- Nomina Comitato di gestione.

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nell'ambito delle iniziative volte a valorizzare e promuovere il patrimonio storico, archeologico e
culturale, nonché l'identità del territorio di Torpè, s'intende mettere in risalto le caratteristiche del
Comune e promuovere anche una diversa modalità di fruizione dello stesso al fine di rilanciare,
qualificare e sviluppare nuove economie;

-

che il Comune di Torpè non dispone di uno spazio museale che sia il luogo della memoria e della
identificazione e conservazione storico identitaria;

-

che è intendimento del Comune destinare la struttura del Centro di educazione Ambientale, già sede
della mostra dei guerrieri, a MUSEO CIVICO;

-

che l'immobile scelto per ospitare il Museo appare idoneo in quanto è ubicato in pieno centro storico e i
suoi locali si predispongono ottimamente all'esposizione;

-

che il Comune di TORPE’ curerà l'esposizione al pubblico, lo studio, la pubblicazione scientifica dei
documenti del suo archivio, inoltre fini e azioni con tutte le altre istituzioni pubbliche e private di pari
scopo e finalità;

Ricordato che l'istituzione del Museo come istituzione pubblica permanente e senza fine di lucro, contribuisce a
realizzare concretamente lo scopo di concorrere allo sviluppo economico e sociale della propria comunità,
privilegiando il rispetto delle tradizioni, dei costumi, delle testimonianze di storia, di cultura e soprattutto di
beni architettonici e monumentali e paesaggistici che ne caratterizzano il territorio;
Ricordato che, in particolare, il detto Museo avrà ad oggetto la storia, la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi
di TORPE’, del suo territorio dalle origini ai nostri giorni; potranno aver riferimento, a titolo di esempio, reperti
archeologici rinvenuti di recente nel Nuraghe Santu PREDU e anche quelli oggetto delle campagne
archeologiche del passato, altresì eventi storici significativi accaduti nella storia del Comune, considerati a sé
stanti o nel complesso della storia sarda e/o nazionale, di personaggi storici che hanno dato lustro al paese;
Visto il regolamento in materia di gestione del museo;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina del Comitato di Gestione;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VISTO l'Ordinamento degli EE.LL.
DELIBERA
Pag. 2 di 5

1) di procedere alla nomina del Comitato di Gestione del Museo cosi’ come segue:
- Direttore -Sindaco del Comune di Torpe’ ;
- Responsabile scientifico dott. Dario D’Orlando- Archeologo;
- Direttore Tecnico Assessore alla Culture del Comune di Torpe’ geometra Marco Zirottu
- Direttore Artistico Gestore CEAS Pala Antonio Maria ;
- dott. Pala Alberto esperto Cultura sarda ed Ambiente.
2)

di dare atto che le cariche del Comitato di gestione sono tutte a titolo grauito.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/02/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 24/02/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 24/02/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 24/02/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 24/02/2022
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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