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Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo
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Del 04.04.2013

Museo del Carmine – Nomina del Comitato scientifico e del Direttore
Scientifico.

Il quattro aprile duemilatredici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 518, con decorrenza dal 09.04.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta, che viene illustrata
nel modo seguente dall’Assessore alla Cultura Maria Cristiana Scanu: “Di fronte alla grande
ricchezza di emergenze archeologiche rinvenute nel territorio mogorese, l’istituzione di un Museo
Comunale è stata considerata dalle Amministrazioni Comunali, che si sono avvicendate nel corso
degli ultimi quindici anni, come il completamento naturale di un percorso tendente a dare una reale
visibilità alle ricchissime risorse culturali del territorio. A tal fine è stato portato avanti il lavoro di
restauro del Convento della Chiesa del Carmine; la scelta della collocazione del museo in un edificio
storico originariamente realizzato per altra destinazione, oltre che alla tutela del bene, ha risposto
anche alla volontà di dare ad esso nuova vita e una nuova funzione: quella di museo. Terminata
l’opera e arredati gli spazi espostivi, il Museo del Carmine ha ospitato negli scorsi anni diverse
mostre temporanee, che hanno provocato un notevole flusso turistico e suscitato interesse e
apprezzamento del pubblico locale. Il completamento del progetto di musealizzazione rappresenta,
dunque, un obiettivo per il quale l’Amministrazione Comunale si sta fattivamente impegnando. La
nomina di un Direttore Scientifico e l’istituzione di un Comitato Scientifico, composto da docenti,
ricercatori e professori di chiara fama, rappresenta il primo fondamentale passo per l’inserimento
del Museo Civico Archeologico di Mogoro all’interno del Sistema Regionale dei Beni Culturali, oltre
ad accrescerne notevolmente il valore ed il prestigio. Come sappiamo, le ricerche archeologiche
intraprese sin dagli anni 50 da Giovanni Lilliu e Cornelio Pusceddu e proseguite da Enrico Atzeni
dell’Università di Cagliari, insieme alla Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e
Oristano, hanno portato al recupero di numerosi reperti, anche a seguito degli scavi che si sono
succeduti nel sito del Nuraghe Cuccurada, alcuni di straordinaria rilevanza, come il piccolo bronzo
della caccia, esposti in mostre temporanee a carattere sia regionale che nazionale. Con
l’allestimento del Museo Civico Archeologico di Mogoro, ubicato nei locali dell’ex convento del
Carmine, all’uopo restaurato, oltre ai fini primari della conservazione e della tutela del patrimonio
materiale raccolto, permetterà, in collegamento con il sito archeologico di Cuccurada, di costituire
un percorso turistico-culturale di grande richiamo per il pubblico.

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Premesso che:
− l’Amministrazione Comunale è da tempo attivamente impegnata sul fronte della conoscenza
tutela e valorizzazione delle ricchezze archeologiche, storico-artistiche e ambientali del territorio
di Mogoro;
− con deliberazione della G.C. n. 102 del 11.07.2002 si è stabilito di ristrutturare l’ex convento del
Carmine per istituirvi il futuro museo civico per la raccolta e l’esposizione dei reperti
archeologici provenienti dal territorio comunale;
− con deliberazione della G.C. n. 82 del 07.06.2005 è stato avviato il progetto di allestimento del
Museo del Carmine;
− dal 1994 il Comune ha attivato 11 cantieri archeologici, grazie ai quali è stato portato alla luce un
importante complesso nuragico originatosi su un primitivo edificio a corridoio (Cuccurada B),
una struttura ciclopica a pianta ellittica (Cuccurada A), una muraglia recintoria megalitica ed
alcune strutture abitative che insistono nell’area di un precedente insediamento eneolitico di
cultura “Monte Claro”;
− con deliberazione del C.C. n. 11 del 23.02.2012 si è stabilito di approvare l’accordo e il
regolamento con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni
archeologici delle province di Cagliari e Oristano, aventi ad oggetto la valorizzazione dell’area
archeologica di “Cuccurada”, firmati in data 10.10.2012 e trasmessi con nota prot. 12997 del
12.10.2012;
− con deliberazione della G.C. n. 01 del 03.01.2013 si è stabilito di approvare il progetto di
gestione dell’area archeologica di “Cuccurada” e dell’annesso punto ristoro.
Preso atto che:
− il complesso archeologico pre-protostorico di Cuccurada, da cui proviene la gran parte dei reperti
raccolti nell’istituendo museo, ha un rilevante spessore scientifico in ambito sia regionale che
nazionale;
− l’Amministrazione Comunale intende proseguire il suo impegno di valorizzazione dei beni
culturali.

Giuseppina Ragucci la disponibilità a partecipare in qualità di membri del Comitato scientifico e che
tutti hanno accettato di svolgere l’incarico a titolo gratuito.
Ritenuto pertanto, di poter procedere alla nomina del Direttore Scientifico e dei componenti del
Comitato Scientifico del “Museo del Carmine”.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa 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.
Unanime
DELIBERA

Di nominare il Prof. Riccardo Cicilloni Direttore Scientifico del “Museo del Carmine”.
Di nominare quali componenti del Comitato Scientifico del “Museo del Carmine”:
− il dott. Marco Minoja, Soprintendente ai Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano;
− la dott. Emerenziana Usai, funzionaria archeologa responsabile di zona;
− il prof. Enrico Atzeni, professore ordinario di paletnologia e antichità sarde all’Università di
Cagliari;
− il prof. Riccardo Cicilloni, professore ordinario di archeologia preistorica all’Università di
Cagliari;
− la dott. Sandrina Carta, archeologa;
− la dott. Giuseppina Ragucci, archeologa;
− il sig. Sandro Broccia, Sindaco del Comune di Mogoro;
− la dott. Maria Cristiana Scanu, Assessore alla Cultura del Comune di Mogoro.
Di stabilire che tali incarichi non comporteranno alcun onere per l’Amministrazione Comunale.

Ritenuto che l’individuazione di un Direttore Scientifico, insieme all’istituzione di un Comitato
scientifico, consentirà più agevolmente l’inserimento del Museo e dell’area archeologica di
Cuccurada all’interno del Sistema Regionale dei Beni Culturali, come previsto dalla Legge Regionale
n. 14/2006, in modo da rientrare nel novero delle strutture che vengono finanziate dalla suddetta
legge.

Di stabilire che al Comitato Scientifico spettano funzioni esclusivamente consultive in ambito
scientifico e organizzativo del Museo.

Ritenuto che l’istituzione di un Comitato Scientifico, avente funzioni esclusivamente consultive in
ambito scientifico e organizzativo, composto da docenti e/o ricercatori universitari che hanno svolto e
intendono svolgere ricerca archeologica sul territorio di Mogoro, dal Soprintendente e dai funzionari
archeologi professionisti locali che hanno collaborato nelle ricerche archeologiche, consenta di
agevolare l’iter per l’istituzione del Museo e, nel contempo, contribuisca ad accrescerne il valore ed il
prestigio.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.

Considerato che l’Amministrazione ha informalmente chiesto al prof. Riccardo Cicilloni
dell’Università degli Studi di Cagliari la disponibilità ad assumere l’incarico di Direttore Scientifico
del Museo, il quale ha accettato di svolgere l’incarico a titolo gratuito, previo nulla-osta del
Dipartimento di appartenenza.
Considerato che l’Amministrazione ha informalmente chiesto ai prof. Enrico Atzeni e Riccardo
Cicilloni, al dott. Marco Minoja, alla dott. Emerenziana Usai, alla dott. Sandrina Carta ed alla dott.

Di trasmettere la presente deliberazione ai diretti interessati, alla Regione Sardegna - Direzione
Regionale beni e attività Culturali - Area servizi Culturali, alla Soprintendenza ai beni archeologici di
Cagliari e Oristano.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

