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IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che la riunione del Consiglio Comunale si svolge ad Allai nella Piazza Santo Isidoro in forma
congiunta con i Consigli Comunali dei Comuni di Laconi, di Nurallao, di Ruinas, di Samugheo, di Villa
Sant’Antonio e con la presenza dei rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.
PREMESSO CHE
- Gli Enti e Istituzioni referenti per i Musei, che espongono statuaria preistorica dell’età del rame, e/o che
presentano nei loro territori statue menhir, vogliono consolidare le vicendevoli relazioni al fine di aumentare
l'attrattività dei rispettivi patrimoni promuovendone una maggiore visibilità;
- La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e, nel caso particolare, di quello archeologico preistorico, non può prescindere dal contributo e dall’efficace coordinamento tra i diversi enti che operano
sul territorio;
- L’art. 111, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004, Codice dei beni culturali e del
paesaggio, stabilisce che: ”Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed
organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o
risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità
indicate all’art. 6.”;
- Gli Enti e Istituzioni menzionati intendono stilare il presente Protocollo d’intesa con l’obiettivo di creare
una Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue Menhir, nella prospettiva di aderire alla costituenda Rete
Nazionale delle Statue-Stele-Menhir, iniziativa che in un prossimo futuro verrà aperta anche ai musei
stranieri dotati di eguale patrimonio;
DATO ATTO che è volontà dei soggetti promotori individuati, nei Comuni, nei Musei ad essi afferenti, e
negli Enti di riferimento, costituire la Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue Menhir, una singolare
forma d’arte scultorea preistorica dell’Età del Rame, riferimento universale e primordiale per quanto poi, due
millenni più tardi, troverà nelle sculture di Monti’ e Prama e soprattutto nei i modelli dell’arte greca e
romana l’apice dello stile e della forma.
DATO ATTO che la Rete si ispira ai principi istitutivi della Rete Nazionale delle Statue-Stele- Menhir ed è
da intendersi come un modello aperto e ricettivo in grado di accogliere altre realtà territoriali, Enti locali,
Musei, istituzioni pubbliche e private rispondenti ai principi fondanti riportati in un Protocollo d’Intesa.
DATO ATTO che il fine della costituenda Rete è qualificare, divulgare e far conoscere, oltreché tutelare e
valorizzare l’immenso patrimonio esistente nei Musei e nei luoghi espressione del fenomeno della statuaria
preistorica, per poi garantire la migliore conservazione e valorizzazione, Rete attraverso la quale creare le
condizioni per uno sviluppo concreto e sostenibile basato sulla consapevolezza, sul rispetto e la piena
conoscenza delle risorse. Da qui l’attivazione di principi e metodi tesi a favorire lo svolgimento in modo
coordinato e con una propria regia, delle funzioni e dei servizi concernenti la piena valorizzazione del
sistema culturale a servizio di una crescita anche economica dei territori attraverso il rafforzamento della
collaborazione con i distretti e i luoghi della cultura internazionali, e l’interscambio con esperienze che
possano apportare una progressiva riqualificazione dell’offerta culturale e turistica nei territori proponenti.
VISTO lo schema di protocollo d’intesa per la costituzione della Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle
Statue Menhir tra i Comuni di Allai, di Laconi, di Nurallao, di Ruinas, di Samugheo, di Villa Sant’Antonio e
la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, composto da numero sette articoli che regola e disciplina i rapporti tra gli Enti aderenti.

DATO ATTO che in questa prima fase è individuato il Comune di Allai quale Comune capofila.
DOPO ampia discussione
CON voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE, per quanto in premessa, l’allegato schema di protocollo d’intesa per la costituzione della
Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue Menhir tra i Comuni di Allai, di Laconi, di Nurallao, di
Ruinas, di Samugheo, di Villa Sant’Antonio e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, composto da numero sette articoli che
regola e disciplina i rapporti tra gli Enti aderenti
DI DATO ATTO che in questa prima fase è individuato il Comune di Allai quale Comune capofila
DI DARE ATTO che i Comuni promotori si impegnano a mettere a disposizione di tale protocollo, i risultati
degli studi effettuati e in via di definizione sul particolare fenomeno culturale nei propri distretti, le strutture
museali presenti e il personale ad esse dedicato, a individuare e localizzare la sede dove istituire il Centro di
Informazione e Comunicazione, e di conseguenza la segreteria organizzativa e operativa per la gestione di
attività di progettazione anche complesse.
DI PRENDERE ATTO che l’Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport da parte sua si impegna a:
- supportare la rete a fini promozionali a livello regionale ed internazionale;
- garantire anche il supporto economico alla rete per la continua specializzazione e promozione delle attività
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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