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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 011 del 23.02.2012
Oggetto: Area archeologica di “Cuccurada”. Accordo e regolamento con il Ministero per
i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di
Cagliari e Oristano per la valorizzazione del sito archeologico.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 011
Del 23.02.2012

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Paolo Frau

Area archeologica di “Cuccurada”. Accordo e regolamento con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni
archeologici delle province di Cagliari e Oristano per la valorizzazione
del sito archeologico.

Il ventitre febbraio duemiladodici, con inizio alle ore 16.45, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 389, con decorrenza dal 28.02.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Illustra la proposta l’Assessore Maria Cristiana Scanu, che spiega le finalità e le particolarità
della proposta di accordo e regolamento.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Consigliere Ettore Melis ricorda i propositi di apertura immediata del sito espressi in
passato dalla Soprintendenza, ritenendo che i cantieri possono essere realizzati anche dopo
l’apertura.
Il Consigliere Gianni Pia ricorda che analogo documento fu studiato tre volte
dall’Amministrazione Comunale, in tre distinte versioni dovute al cambio dei rispettivi
soprintendenti. Annuncia voto di astensione, per non aver potuto leggere il contenuto del
regolamento e dell’accordo.
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L’Assessore Maria Cristiana Scanu conclude auspicando che l’intervento possa portare
sviluppo occupazionale, date le risorse spese; sottolinea che i margini dell’accordo sono
molto limitati, ma auspica che questo sia veramente il passo decisivo per la fruizione della
struttura archeologica.
Il Sindaco invita i Consiglieri alla cautela, crede che i ritorni non saranno immediati,
occorreranno soldi e tempo per promuovere l’area archeologica, spera che gli introiti del bar
possano ripagare le spese; auspica che gli uffici aiuteranno a trovare una formula per la
gestione dell’area; ritiene incredibile che una proposta come questa passi con l’astensione
della minoranza, dato anche il lavoro fatto negli anni scorsi dalle precedenti Amministrazioni.

Di approvare l’accordo e regolamento con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Cagliari e Oristano, avente ad oggetto
la valorizzazione dell’area archeologica di “Cuccurada”, allegati alla presente deliberazione.
Di dare atto che spetta al Sindaco la stipula dell’accordo, in qualità di legale rappresentante.
Di trasmettere copia del presente atto al Ministero.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.

Il Consigliere Gianni Pia in dichiarazione di voto espone che l’astensione non è voto
contrario e che la minoranza auspica risultati.
IL CONSIGLIO
Preso atto che nel territorio Comunale, in località “Cuccurada”, è localizzata un’area
archeologica, sede di un villaggio nuragico di epoca megalitica caratterizzata da un nuraghe
polilobato.
Considerato che sull’area in oggetto l’Amministrazione Comunale ha realizzato, senza
soluzione di continuità, ben undici cantieri di scavo finalizzati all’occupazione, coordinati dal
personale della Soprintendenza per i Beni archeologici delle Province di Oristano e Cagliari.
Considerato che l’ultimo cantiere si è concluso in data 31.12.2011.
Preso atto della volontà della Amministrazione Comunale di pervenire nel più breve tempo
possibile all’apertura e fruizione del sito.
Considerato che in base a quanto previsto dall’art. 91 del d.lgs. 42/2004, codice dei beni
culturali, i resti archeologici situati nell’area costituiscono beni demaniali, tutelati ai sensi del
predetto decreto.
Vista la nota prot. 944 del 09.02.2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Cagliari e Oristano, acquisita al prot.
2066 del 10.02.2012, con la quale si comunica che la direzione regionale ha elaborato un
accordo ed un regolamento per la valorizzazione del sito archeologico.
Esaminato il testo dell’accordo e del regolamento.
Preso atto che tale tipologia di accordo rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcuna spesa per l’Ente.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Melis Ettore, Pia Gianni, Melis Mirco,
Cherchi Gianluca).
DELIBERA
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