COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-243-2021 del 30/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 210
Adottata nella sedtta del 31/12/2021
OGGETTO:

Procedimento di Istituzione del Museo Pula ritrovata: Direttive per avvio.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 31 (TRENTUNO) del mese di DICEMBRE alle ore 10:30 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula,
nel rispeto delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza della Segretaria comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca in videoconferenza.
ASSESSORI
COLLU

ILARIA

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

USAI

FILIPPO

ZUCCA

MASSIMILIANO

Presenza/Modalità
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente – in videoconferenza entra alle ore
11:00

Presenti 6

Delibera della Giunta Comunale n. 210 del 31/12/2021

Assessorato proponente: Ctlttra
Premesso che:
- fra gli obietvi strategici dell’Amministrazione comunale vi è l’isttuzione di un Museo della tradizione.
- l’isttuzione di un Museo della tradizione, come isttuzione pubblica permanente e senza fni di lucro, contribuisce a realizzare concretamente lo sviluppo economico e sociale della propria comunità, raforzando il ri speto delle tradizioni, favorendo la difusione della conoscenza della cultura degli abit, delle testmonianze di
storia e di cultura espressione del territorio;
Richiamato lo statuto del Comune di Pula, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 14 e 15
setembre 2004 e modifcato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 27/10/2014, ed in partcolare l’art colo 2 “Finalità”, comma 4 letera c che recita “…. il Comune ispira la sua azione ai seguent principi: recupero,
tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, architetoniche, culturali e delle tradizioni locali”;
Richiamato il DUP 2022-2024 già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale ed in partcolare la Sezio ne strategica Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e atvità culturali - Programma: 1 Valorizzazione dei
beni di interesse storico, nella quale si riporta l’intendimento dell’Amministrazione, di isttuire un Museo, genericamente indicato come Museo della tradizione;
Considerato che:
- atraverso le iniziatve volte a valorizzare e promuovere il patrimonio storico artstco, archeologico e culturale
nonché l’identtà del territorio di Pula, s’intendono metere in risalto le carateristche del territorio, promuo vendone anche una diversa modalità di fruizione e creando nella popolazione un senso di appartenenza e di co noscenza delle radici storiche;
- atualmente sono in corso i lavori di ristruturazione dei locali, individuat presso la Casa Frau, destnat ad
ospitare permanentemente il Museo;
- provvisoriamente e nelle more dell’ultmazione dei lavori di ristruturazione dei locali di “Casa Frau”, è intendimento dell’Amministrazione comunale allestre una mostra temporanea, nella sala mostre temporanee
all’interno dei locali del Museo “G.Patroni”, che conterrà gran parte del patrimonio da esporre successivamen te nel Museo;
- la scelta provvisoria dei locali del Museo “G.Patroni”- luogo delle memorie e della identfcazione e conserva zione della identtà della comunità pulese - favorisce comunque l’interazione fra luogo e identtà racchiusa nel la locuzione “genius loci”, con riferimento a quell’insieme di carateristche socio culturali, architetoniche, di
linguaggio, di costume che caraterizzano un dato luogo;
- l’immobile scelto per ospitare momentaneamente il Museo appare in tale prospetva idoneo in quanto, fra
l’altro, ubicato in pieno centro storico e funzionalmente i locali si prestano otmamente all’esposizione;
Dato atto che:
- la funzione dell’isttuendo Museo Civico va individuata nella defnizione che l’ICOM (Internatonal Council of
Museum) dà per “museo”: “una isttuzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo
sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testmonianze dell’umanità e del suo ambiente, le acqui sisce, le conserva, le comunica e sopratuto le espone a fni di studio, di educazione e di dileto”;
- in partcolare, un Museo della tradizione di Pula avrà ad oggeto la storia, la cultura, le tradizioni, usi e costu mi del territorio di Pula, dalle sue origini;
- le collezioni saranno costtuite, anche mediante atvazione di collaborazioni interisttuzionali e forme di para
sponsorizzazione, di donazioni, deposit, comodat da parte di sogget pubblici e/o privat, nonché mediante
acquisto di materiale di partcolare pregio.
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Dato atto che il costtuendo Museo, congiuntamente alle altre isttuzioni comunali – Biblioteca comunale, Archivio storico, Teatro “M. Carta”, Sito archeologico di Nora e l’allestendo Museo “G. Patroni – con le quali do vrà condividere fni ed azioni e agire in un contesto di rete, assolverà ai seguent obietvi primari, in conformità
con quanto previsto dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42 del 22.01.2004):
* promuovere l’incremento della raccolta, atraverso acquist, deposit e donazioni di opere e oggeto di efet vo interesse, coerent alla raccolta;
* curare l’inventariazione, la catalogazione e la documentazione dei beni di propria pertnenza;
* assicurare la conservazione, la manutenzione ed il restauro di tut i beni di propria pertnenza, espost o
eventualmente in deposito; garantre la loro salvaguardia e la loro sicurezza;
* promuovere, anche con il concorso di altri sogget pubblici e privat, ricerche relatve al patrimonio conserva to e ad ogni altro materiale rilevante ai fni delle proprie raccolte e di tematche ad esse atnent;
* rendere accessibile al pubblico il patrimonio predisponendo un allestmento ispirato a criteri di facile divulga zione e funzionale alla migliore presentazione dei beni, compatbile con le esigenze di sicurezza e conservazione;
* promuovere iniziatve didatche ed educatve ate a favorire e a difondere la conoscenza e la fruizione pubblica dei propri beni;
* curare, con il concorso di altri sogget pubblici e privat proget espositvi di grande richiamo e di signifcatvo
interesse culturale;
* promuovere e partecipare a proget di valorizzazione dei beni culturali nel territorio;
* afdare la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artstco, leterario ed etnoantropologico,
con il compito di creare, in prospetva, un sistema museale regionale e nazionale;
* collaborare a proget di individuazione, censimento e catalogazione fnalizzat alla salvaguardia e tutela del
patrimonio presente nel territorio;
Dato atto e considerato che:
-in data 10 giugno 2021 la Signora Anna Lucia Aledda, collezionista di costumi e accessori antchi della tradizione sarda, con nota prot. 14012, ha proposto al Comune di Pula l’acquisto di alcuni abit e gioielli della tradizione
pulese, di cui la stessa è in possesso.
-gli abit e i gioielli oggeto di proposta da parte della Signora Aledda sono stat previamente valutat, in termini
di autentcità e di valore, dall’esperta Dot.ssa Franca Rosa Contu e, per la parte di sua competenza, dal Signor
Gandino Saba (orafo esperto in gioielli antchi);
-l’acquisto della collezione, come proposta dalla Signora Aledda, sia idoneo all’arricchimento e alla valorizza zione del patrimonio da metere a disposizione per la fruizione nell’interesse generale.
Dato atto ancora che:
- le somme necessarie sono state stanziate nel Bilancio di esercizio 2021, al capitolo 20502202;
- il presente ato è coerente con gli strument di programmazione dell’Ente.

Ravvisata l’opporttnita di demandare la Responsabile del Setore Turismo, Cultura, Sport e Politche comunitari all’adozione di tut gli at necessari ed opportuni alla fatva realizzazione del presente.
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il DUP 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ sione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutvo di
gestone 2021/2023;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il Decreto Legislatvo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifcazioni ed integrazioni;
Attesa la competenza della Giunta Comunale .
Tttto ci premesso;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Dare atto che
- fra gli obietvi strategici dell’Amministrazione comunale vi è l’isttuzione di un Museo della tradizione.
- l’isttuzione di un Museo della tradizione, come isttuzione pubblica permanente e senza fni di lucro, contribuisce a realizzare concretamente lo sviluppo economico e sociale della propria comunità, raforzando il ri speto delle tradizioni, favorendo la difusione della conoscenza della cultura degli abit, delle testmonianze di
storia e di cultura espressione del territorio;
Dare atto e considerare che:

-in data 10 giugno 2021 la Signora Anna Lucia Aledda, collezionista di costumi e accessori antchi della tradizione sarda, con nota prot. 14012, ha proposto al Comune di Pula l’acquisto di alcuni abit e gioielli della tradizione
pulese, di cui la stessa è in possesso.
-gli abit e i gioielli oggeto di proposta da parte della Signora Aledda sono stat previamente valutat, in termini
di autentcità e di valore, dall’esperta Dot.ssa Franca Rosa Contu e, per la parte di sua competenza, dal Signor
Gandino Saba (orafo esperto in gioielli antchi);
-l’acquisto della collezione, come proposta dalla Signora Aledda, sia idoneo all’arricchimento e alla valorizza zione del patrimonio da metere a disposizione per la fruizione nell’interesse generale;
-gli abit e i gioielli propost debbano tornare alla disponibilità del Comune di Pula per essere fruibili da parte di
tuta la popolazione;
Dare atto ancora che:
- le somme necessarie sono state stanziate nel Bilancio di esercizio 2021, al capitolo 20502202;
- il presente ato è coerente con gli strument di programmazione dell’Ente.
Demandare la Responsabile del Setore Turismo, Cultura, Sport e Politche comunitari all’adozione di ogni ato
conseguente alla fatva esecuzione del presente.
Dare atto che con la sotoscrizione del presente ato, la Responsabile del Setore rilascia il parere di regolarità
tecnica di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Matta
Doc. frmato digitalmente
Pula,

30/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE APPROVATO

La Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frmato digitalmente
Pula,

31/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Dare atto che
- fra gli obietvi strategici dell’Amministrazione comunale vi è l’isttuzione di un Museo della tradizione.
- l’isttuzione di un Museo della tradizione, come isttuzione pubblica permanente e senza fni di lucro, contribuisce a realizzare concretamente lo sviluppo economico e sociale della propria comunità, raforzando il ri speto delle tradizioni, favorendo la difusione della conoscenza della cultura degli abit, delle testmonianze di
storia e di cultura espressione del territorio;
Dare atto e considerare che:

-in data 10 giugno 2021 la Signora Anna Lucia Aledda, collezionista di costumi e accessori antchi della tradizione sarda, con nota prot. 14012, ha proposto al Comune di Pula l’acquisto di alcuni abit e gioielli della tradizione
pulese, di cui la stessa è in possesso.
-gli abit e i gioielli oggeto di proposta da parte della Signora Aledda sono stat previamente valutat, in termini
di autentcità e di valore, dall’esperta Dot.ssa Franca Rosa Contu e, per la parte di sua competenza, dal Signor
Gandino Saba (orafo esperto in gioielli antchi);
-l’acquisto della collezione, come proposta dalla Signora Aledda, sia idoneo all’arricchimento e alla valorizza zione del patrimonio da metere a disposizione per la fruizione nell’interesse generale;
-gli abit e i gioielli propost debbano tornare alla disponibilità del Comune di Pula per essere fruibili da parte di
tuta la popolazione;
Dare atto ancora che:
- le somme necessarie sono state stanziate nel Bilancio di esercizio 2021, al capitolo 20502202;
- il presente ato è coerente con gli strument di programmazione dell’Ente.
Demandare la Responsabile del Setore Turismo, Cultura, Sport e Politche comunitari all’adozione di ogni ato
conseguente alla fatva esecuzione del presente.
Dare Atto del Procedimento di Isttuzione del Museo Pula ritrovata: Diretve per avvio.
Dare atto che il presente è pervenuto munito dei necessari pareri di regolarità tecnica e contabile come per
legge.
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
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Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

La Segretaria Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 12/01/2022
La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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