
 
 

 
 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°     0 9 

Del 23 gennaio 2019 

 

Oggetto: Manifestazione "Monumenti Aperti 2019". Adesione del Comune di Pula e 

Direttive al Responsabile del Servizio Turismo. 

 

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 23 ( ventitré ) del mese di gennaio alle ore 09:45 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   

PIRISINU OMBRETTA   

USAI FILIPPO   

ZUCCA MASSIMILIANO   

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Settore proponente: Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie 
Il Responsabile del Settore – Efisio Alessandro Caschili 

Assessorato alla Cultura 
 

Oggetto: Manifestazione "Monumenti Aperti 2019". Adesione del Comune di Pula e 

Direttive al Responsabile del Servizio Turismo. 

 
 

Premesso che: 
 

 il Settore turistico è un comparto economico di primaria importanza e fonte di sbocchi 

occupazionali e per questo motivo, l’’investimento di risorse per le iniziative che ne incentivano la 

crescita e l’’aumento della qualità, è fondamentale; 

 l’’Amministrazione Comunale è impegnata nella realizzazione e partecipazione a manifestazioni 

che abbiano come obiettivo lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione del patrimonio 

culturale, archeologico e naturalistico del territorio;  

 

Vista la proposta ricevuta dall’’Associazione Culturale Imago Mundi in data 04.12.2018 (ns. prot. n. 

29163 dell’’11/12/2018), con la quale si invita l’’Ente ad aderire all’’edizione 2019 della 

manifestazione “Monumenti aperti”; 

 

Considerato che: 
 

 “Monumenti Aperti” è una manifestazione nata a Cagliari nel 1997, per iniziativa 

dell’’Associazione “Imago mundi Onlus”, con l’’obiettivo di incentivare la tutela e valorizzazione 

dei Beni culturali e ambientali e la collaborazione tra associazioni, scuole, enti pubblici e privati e 

istituzioni; 

 l’iniziativa ha riscosso negli anni un successo e un interesse sempre maggiore, fino a coinvolgere 

numerosi comuni sardi ricevere il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura della 

Regione Sardegna. 

 “Monumenti Aperti” ha inoltre ricevuto il prestigioso premio dell’’Unione europea per il 

Patrimonio culturale 2018; 

 quest’anno si svolgerà la XXII°° edizione della manifestazione;  

 la formula prevede che nei giorni dell’’evento, di norma un sabato e domenica, quanti più 

monumenti siano aperti e spiegati al pubblico grazie a visite guidate condotte da volontari e 

studenti delle scuole. I giovani studenti saranno preparati dai loro insegnanti a svolgere la funzione 

di guida attraverso lo studio della storia e delle caratteristiche di quei luoghi che ciascuna scuola 

adotta come propri; 

 la suddetta manifestazione si svolgerà in diversi centri della Sardegna e del territorio nazionale;  

 



Considerato il successo riscosso nelle precedenti edizioni realizzate nel territorio comunale, con la 

collaborazione dell’’Associazione culturale succitata; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, accogliere la richiesta di adesione per l’’anno 2019; 

 

Verificate le finalità perseguite dall’’Associazione Imago Mundi e l’’attività svolta non a fini di lucro; 

 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’’ordinamento degli EE.LL.; 

 

Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

sottostante dispositivo 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

      

1. Di aderire alla manifestazione “Monumenti Aperti” –– edizione 2019, organizzata 

dall’’Associazione Culturale “Imago Mundi Onlus”, che si terrà nel Comune di Pula ed interesserà 

diversi siti di grande valore storico, archeologico e culturale; 

2. Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Turismo: 

a. Porre in essere tutte le iniziative e provvedere all’’adozione degli atti necessari, nei limiti 

finanziari consentiti dal Bilancio Comunale, per poter partecipare all’’edizione 2019 di 

“Monumenti Aperti”. 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’’Art. 134 del Decreto 

Legislativo n°° 267/2000. 

 

 
 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO                                     

 

Il Responsabile del Settore competente 

Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

Pula 08/01/2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;   

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;   

A VOTI unanimi, legalmente espressi;   
 

DELIBERA 

 
4. Di aderire alla manifestazione “Monumenti Aperti” –– edizione 2019, organizzata 

dall’’Associazione Culturale “Imago Mundi Onlus”, che si terrà nel Comune di Pula ed interesserà 

diversi siti di grande valore storico, archeologico e culturale; 

5. Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Turismo: 

b. Porre in essere tutte le iniziative e provvedere all’’adozione degli atti necessari, nei limiti 

finanziari consentiti dal Bilancio Comunale, per poter partecipare all’’edizione 2019 di 

“Monumenti Aperti”. 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’’Art. 134 del Decreto 

Legislativo n°° 267/2000. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
    La Presidente                                Il Segretario Comunale 
   F.to Carla Medau                  F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 29/01/2019 
   

        Il Segretario Comunale 
    F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Pula 29/01/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


