
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   203   del   30.11.2021

Adesione e sostegno all'iniziativa volta all'inserimento dei 
Monumenti della Civiltà Nuragica  nella "Tentative List" per la 
nomina nella Lista dei Patrimoni dell'Umanità - Mostra itinerante 
"Sardegna verso l'Unesco"

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

AMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e natu-
rale, adottata dall’UNESCO nel 1972, prevede che i beni che ne sono oggetto possano es-
sere iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale alternativamente come patrimonio cultura-
le, patrimonio naturale e paesaggio culturale;

Considerato che  nel  settembre 2020 si  è costituita l’Associazione “La Sardegna verso
l’Unesco” per dare personalità giuridica all’Istanza alla Commissione Nazionale Italiana
Unesco, presentata in data 30 settembre 2020, volta all’inserimento dei Monumenti della
Civiltà Nuragica nella “Tentative List” per la nomina nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità;

Considerato che il Comitato incaricato, con le sue decisioni, cerca di stilare una Lista del
Patrimonio  Mondiale  rappresentativa,  bilanciata  tra  patrimonio  culturale  e  patrimonio
naturale, tenendo conto che non ci sono limiti al numero di siti che possono risultare iscritti
complessivamente  nella  Lista  e  che  hanno  un  certo  grado  di  precedenza  i  siti  che
appartengono a categorie sotto rappresentate nella lista, o quelle di Stati il cui patrimonio
è sotto rappresentato;

Vista la nota acquisita al Protocollo 39625 del 30.11.2021 con la quale l’Associazione “La
Sardegna verso l’Unesco” ha presentato la relazione illustrativa e la scheda progettuale
dell’iniziativa, la quale ha trovato ampio sostegno sia nel mondo delle Istituzioni pubbliche
che nel privato;

Ritenuto opportuno di aderire e dare sostegno all’iniziativa presentata dall’Associazione
“La Sardegna verso l’Unesco”, visto il suo valore culturale e identitario per l’intera Regione
Sardegna,  anche  al  fine  di  contribuire  all’approvazione della  candidatura  da parte  del
Comitato dell’Unesco;

Considerato che, al fine di poter diffondere l’iniziativa, l’Associazione ha predisposto un
percorso espositivo itinerante con l’ausilio di n° 40 pannelli rigidi di cui n° 30 di misura
50x70 e n° 10 di misura 100x70, da allestire nei territori che hanno aderito all’iniziativa;

Ritenuto  di  destinare la  mostra  itinerante  agli  Istituti  scolastici  statali  di  Sestu  così  da
creare per gli alunni un’occasione  per approfondire la conoscenza della civiltà nuragica,
anche in considerazione della occasionale presenza di un archeologo;

Dato atto, altresì, che l’organizzazione della mostra itinerante non comporta oneri a carico
del  bilancio  comunale,  fatto  salvo  l’onere  dell’allestimento  a  carico  dell’Ufficio  Tecnico
comunale;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

Di aderire, per i motivi espressi in premessa, all’iniziativa promossa dall’Associazione “La
Sardegna verso  l’Unesco”  in  relazione all’Istanza  alla  Commissione Nazionale  Italiana
Unesco, presentata in data 30 settembre 2020, volta all’inserimento dei Monumenti della
Civiltà Nuragica nella “Tentative List” per la nomina nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità;

Di destinare la mostra itinerante agli Istituti scolastici statali di Sestu così da creare per gli
alunni  un’occasione  per  approfondire  la  conoscenza  della  civiltà  nuragica,  anche  in
considerazione della occasionale presenza di un archeologo;



Di dare atto che l’evento sarà adeguatamente pubblicizzato con una conferenza stampa
che si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di Sestu;

Di dare atto che l’organizzazione della mostra itinerante non comporta oneri a carico del
bilancio comunale, fatto salvo l’onere dell’allestimento presso due sedi scolastiche a carico
dell’Ufficio Tecnico comunale;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   30/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/12/2021 al 17/12/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/11/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.12.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 203 del 30/11/2021


