COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 2 del 10.02.2017
Prot 775 del 15/02/2017
COPIA

Oggetto: Istituzione Museo Civico "Casa Deriu- Centro Culturale Polifunzionale".

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di febbraio, Aula Consiliare, alle ore 19:00, in
seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si
è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

ZEDDA SALVATORE ANGELO

P

MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
A
ANGIOI VITTORIO GIORGIO

P

SOGGIU EMMANUELA

P

GRECO FANIA

P

COTTINO ALESSANDRO

P

MURONI MARCO

P

IDDA MARIA FRANCESCA

P

MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
A
MADAU FRANCA

P

ARCA MIRKO

P

COSSU CLAUDIA

P

MORETTI ANTONIO

A

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 3

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CHELO SALVATORINO.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno 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 responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

Il Sindaco ricostruisce le vicende politico-amministrative che hanno condotto alla conclusione
dell’iter per l’istituzione del Museo. Propone infine all’Assemblea l’istituzione formale del Museo,
al fine di accedere ai finanziamenti regionali.
Il Cons. Cossu riconosce gli sforzi dell’Amministrazione per la realizzazione del Museo e gliene
rende merito. Chiede che futuro avrà il Centro Documentale “Mastinu- Marras”.
Il Sindaco risponde che il Centro, con l’entrata in funzione del Museo, verrà necessariamente
assorbito dallo stesso, sia per quanto riguarda gli atti documentali che gli arredi:
PREMESSO
- che l’Amministrazione Comunale promuove, nell’ambito degli interventi istituzionali rientranti
nelle sue competenze, molteplici attività al fine di sensibilizzare e favorire la crescita culturale e
la valorizzazione del territorio;
- che al raggiungimento di tale obiettivo può contribuire un’azione di recupero e di raccolta dei
beni di interesse storico del periodo compreso tra il XVIII e il XX secoloe la conseguente
istituzionalizzazione di una attività di esposizione e divulgazione degli stessi;
- che motore di tale attività può essere un Museo Civico, che diventi centro di propulsione
culturale promuovendo e indirizzando un’intensa attività dai risvolti positivi sulla comunità;
CONSIDERATO
- Che il Comune di Tresnuraghes ha storicamente ricoperto un ruolo di primaria importanza nel
territorio: essendo stato, fin dai primi decenni del Novecento, fulcro della vita economica e
politica della regione storica della Planargia;
- 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.
- Che sono numerose nel territorio comunale le testimonianze relative all’antica importanza
rivestita dal centro;
- Che è stato costituito nel 2006 un Centro di documentazione per la difesa dei diritti umani
denominato “Mastinu- Marras” , patrocinato dalla Regione, nato con l’obiettivo di custodire,
divulgare e diffondere lo studio delle oltre 4000 pagine del processo e contribuire e a mettere in
luce l’opera meritoria di quanti “ sardi nel mondo” hanno saputo esprimere alti valori di socialità
e di solidarietà umana in ogni continente, costruendo in condizioni di estrema difficoltà “ fatti”

notevoli e meritori di cooperazione sociale , di difesa della dignità e dei diritti universali della
persona umana;
DATO ATTO CHE
- il comune nell’anno 2012 ha acquisito, con l’acquisto della “Casa Deriu”, un importante corpus
di beni, appartenuti alla famiglia Zedda Athene, che comprende diverse categorie di oggetti
relativi alla storia del territorio e della Sardegna fra il XVIII ed i primi decenni del XX secolo;
- con fondi FESR 2007-2013 ha ristrutturato un parte della struttura al fine di realizzare anche un
“Centro di documentazione e di iniziativa per la difesa dei diritti umani”;
CONSIDERATO che il corpus di beni (Fondo Zedda Athene) acquisito dal comune assieme alla
“Casa Deriu” risulta essere di rilevante importanza per la storia del territorio e della Sardegna;
CONSTATATO:
- Che l’Amministrazione Comunale con deliberazione della G.M. n 33 del 11.06.2015 ha
manifestatola volontà di istituire un “Polo Museale” di Tresnuraghes;
- Che con le determinazioni dell’Ufficio Socio Culturale n.158 del 15/04/2015 e n.398 del
01.08.2016 è stato affidato ad una Ditta specializzata un Servizio volto alla Valorizzazione dei
beni culturali del territorio comunale finalizzato all'istituzione di un Polo Museale;
- Che con l’attuazione di tale servizio si è provveduto a catalogare i beni rinvenuti all’interno della
Casa Deriu.
- Che tali beni si sono rilevati di notevole importanza a livello locale e regionale quali
testimonianze storiche del periodo compreso tra il XVIII e il XX secolo;
- Che le collezioni di proprietà della Casa Zedda Athene sono così classificabili:
• Sezione Storico Etnografica: oggetti di vario tipo appartenuti alla famiglia Zedda-Athene;
• Sezione Documentaria: documenti storici risalenti ad un arco cronologico compreso fra il
XVII ed il XX secolo;
• Sezione libraria: libri di vario argomento risalenti ad un arco cronologico compreso fra il
XVIII de il XX secolo;
• Sezione Emeroteca storica: riviste e periodici editi in Sardegna e nella penisola fra i primi
decenni del XIX secolo e la metà del XX secolo;
- Che vista tale importanza si è provveduto a studiare un progetto di allestimento della Casa Deriu
per l’esposizione di tali beni;
- Che Il Museo è un istituto culturale, scientifico, educativo, al servizio della comunità il cui scopo
è la conservazione, la valorizzazione e la fruizione da parte dell’utenza (cittadini, visitatori,
turisti e studiosi), dei beni storico - archeologici, con particolare riguardo al territorio del comune
di Tresnuraghes;
- Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale istituire un Museo – Centro Culturale
Polifunzionale con le seguenti finalità:
• acquisire, raccogliere, conservare, ordinare ed esporre le testimonianze materiali ed
immateriali relative alla vita, alla politica, alle istituzioni, agli usi e costumi della Sardegna fra
il XVIII ed il primo cinquantennio del XX secolo.
• Acquisire, raccogliere, conservare, ordinare ed esporre le testimonianze materiali ed
immateriali relative alla stampa, al giornalismo ed ai periodici in Sardegna fra XVIII e XX
secolo.
• Acquisire, raccogliere, conservare, ordinare ed esporre le testimonianze materiali ed
immateriali relative alla storia della grafica editoriale e pubblicitaria.

• Acquisire, raccogliere, conservare ed ordinare le testimonianze materiali ed immateriali
relative alla difesa dei diritti umani, con particolare riferimento alla storia del fenomeno
dell’emigrazione dei sardi all’estero, ed alla tragedia dei “desaparecidos” in Argentina, in
stretta collaborazione con il Centro Mastinu-Marras con sede in questo comune.
CHE tale Museo dovrà essere inteso quale istituto culturale, scientifico e educativo al servizio
della comunità il cui scopo sarà la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni storici
da parte dell’utenza: cittadini, scolaresche, turisti e studiosi;
RITENUTO OPPORTUNO istituire, regolamentare e denominare il Museo Civico Comunale
“Casa Deriu Centro Culturale Polifunzionale”;
VISTO il Titolo V “Servizi e interventi pubblici locali” del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
VISTO il D.M. 10 maggio 2001 Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di
funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, del D.Les. n. 112 del 1998)
VISTO il Codice di deontologia dell’ICOM per i musei;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 36/5 del 26/07/2005, riguardante il “Sistema
Regionale dei Musei – Piano di razionalizzazione e sviluppo”;
VISTO il D. Lgs 42/2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio;
VISTAla legge regionale 20 settembre 2006 n. 14;
VISTA la delibera della Giunta Regionale Sardegna 33/21 dell’08 Agosto 2013 “Riconoscimento
dei musei e delle raccolte museali”;
Con votazione espressa in forma palese dal seguente esito:
Presenti 10 – Votanti 10 – Favorevoli 10
DELIBERA
Di istituire IL Museo Civico Comunale “ Casa Deriu - Centro culturale polifunzionale” con sede
in Tresnuraghes - Via San Giorgio N.16/18, presso la struttura storica conosciuta come Casa Deriu;
Di dare atto che il Museo Casa Deriu farà parte del Polo Museale Comunale in rete con gli altri
luoghi della Cultura del Territorio Comunale tra i quale l’area Archeologica Nuraghe Nani.
Di richiedere alla Regione Sardegna il riconoscimento del museo e l’inserimento dello stesso nelle
raccolte museali degli enti locali e di interesse locale;
Di esprimere la volontà del Comune per l’inserimento del Museo in eventuali
sistemi museali Territoriali.
Di dichiarare, con separata votazione dal seguente esito: Favorevoli 10, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

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

X a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 15/02/2017 al 02/03/2017 (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 15/02/2017, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 02/03/2017

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 25/02/2017

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

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 15.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione del Consiglio n. 2 del 10/02/2017

