
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   113   del   28.07.2022

Adesione all'evento culturale "Le giornate del Romanico in 
Sardegna" edizione 2022 e organizzione dell'evento locale. 
Approvazione Linee guida per l'adesione e lo svolgimento delle 
attività.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• le chiese costruite in stile romanico fra la metà dell’XI e gli  inizi  del XIV secolo
rappresentano  una  parte  importante  del  patrimonio  storico  monumentale  della
Sardegna; le stesse si integrano nei contesti urbani e rurali arrivando a connotare in
senso significativo il paesaggio storico e architettonico dell’Isola;

• il  Comune di  Sestu  è impegnato ormai  da anni  nella  valorizzazione del  proprio
patrimonio  storico  e  culturale  e  in  particolare  della  chiesa  campestre  di  San
Gemiliano  e  della  chiesa  urbana  di  san  Salvatore,  entrambe  edificate  in  stile
romanico;

• in data 5 giugno 2021 presso la sala consiliare del Comune di Santa Giusta (OR) è
stata costituita la Fondazione “ Sardegna Isola del Romanico”;

• tale Fondazione nasce con la missione di valorizzare e promuovere il patrimonio
storico e culturale e del Romanico in Sardegna anche attraverso l’organizzazione di
eventi culturali  e di manifestazioni finalizzate a diffondere il  grande patrimonio di
chiese rurali, cattedrali, monasteri, abbazie e basiliche presenti in tutta l’isola;

• il  Comune di  Sestu,  con deliberazione di  Consiglio  comunale  numero 9  del  29
marzo 2022,  ha stabilito  di  aderire,  in  qualità  di  socio  successivo,  alla  suddetta
Fondazione approvandone l’atto costituivo e lo statuto;

• la  Fondazione  “Sardegna  Isola  del  Romanico”  ha  recentemente  attivato  diversi
accordi  di  collaborazione,  con il  mondo Accademico della Scuola,  della  Ricerca,
delle Imprese, dell’Associazionismo Culturale e Ambientale, per assicurare la più
ampia  sinergia  nei  progetti  di  promozione  e  garantire  il  supporto  scientifico
indispensabile per l’esito positivo dei diversi interventi proposti;

Dato atto che:

• in data 31 Maggio 2022, con nota protocollo numero 19127, è pervenuto l’invito da
parte della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico“ a manifestare interesse per
partecipare alla prima edizione dell’evento culturale “Le giornate del Romanico in
Sardegna” prevista per i mesi di Settembre-Ottobre 2022;

• l’evento proposto dalla Fondazione consentirà di rafforzare i processi di sviluppo
locale,  di  promozione  delle  risorse  endogene  del  territorio  comunale,  di
incrementare i flussi  turistici  e di  sostenere il  tessuto produttivo locale in special
modo  fra  coloro  che  operano  nell’ambito  dei  servizi  ancillari  nonché  di  avviare
importanti attività di sperimentazione nell’ambito della auspicata cooperazione fra i
Comuni soci della Fondazione e degli operatori che gestiscono a qualunque titolo i
diversi monumenti presenti negli itinerari del Romanico Sardo;

• in  data  24  giugno  2022  il  Comune  di  Sestu  ha  provveduto  a  trasmettere  alla
Fondazione  “Sardegna  Isola  del  Romanico”  la  manifestazione  di  interesse  per
partecipare alla prima edizione dell’evento “Le giornate del Romanico in Sardegna”
a  firma  della  Sindaca,  individuando,  quale  bene  oggetto  della  giornata  da
valorizzare, la Chiesa di San Gemiliano;

• il Comune di Sestu ha pertanto manifestato la volontà, a seguito di un preciso invito
da  parte  della  Fondazione  Sardegna  Isola  del  Romanico,  ad  organizzare
congiuntamente l’evento proposto ai Comuni soci;



Viste:

• la nota del 25 giugno 2022, acquisita al protocollo numero 25985 del 26 luglio 2022,
con  la  quale  la  Fondazione  “Sardegna  Isola  del  Romanico”  conferma  la
realizzazione e comunica le date dell’evento, previste orientativamente nei giorni 10
e 11 settembre e/o nei giorni 17 o 18 settembre 2022;

• le  “Linee  guida  per  l’adesione  e  lo  svolgimento  delle  attività”  elaborate  dalla
Fondazione “Sardegna Isola del Romanico” per l’implementazione delle attività che,
allegate al presente atto, ne formano parte e integrante e sostanziale;

Precisato che  non  sono  previsti  oneri  finanziaria  a  carico  del  Comune  di  Sestu per
l’attivazione dell’iniziativa;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di aderire alla manifestazione culturale denominata “Le giornate del Romanico in
Sardegna”  promosse dalla  Fondazione “Sardegna Isola  del  Romanico”  cui  il
Comune di  Sestu ha  stabilito  di  aderire,  in  qualità  di  socio  successivo,  con
deliberazione di Consiglio comunale numero 9 del 29 marzo 2022;

2. di individuare, quale bene da valorizzare oggetto dell’evento, la Chiesa di San
Gemiliano;

3. di accettare integralmente e di impegnarsi ad applicare le “Linee guida per lo
l’adesione e lo svolgimento delle attività” proposte dalla Fondazione “Sardegna
Isola  del  Romanico”,  allegate  al  presente  atto per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

4. di dare mandato alla Sindaca nonché al  Responsabile del Servizio  Cultura  a
porre in essere tutti gli atti conseguenti, ivi inclusa la stipula della Convenzione,
che,  secondo i  punti  su esposti,  disciplinerà i  rapporti  fra  Comune  di  Sestu,
Fondazione Sardegna Isola del Romanico;

5. di  trasmettere  copia  della  presente  delibera,  unitamente  a  nota  formale  di
conferma  di  partecipazione  all’evento,  alla  “Fondazione  Sardegna  del
Romanico”;

6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto
2000.



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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

Data   28/07/2022

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 
29/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 13/08/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 29/07/2022 al 13/08/2022 (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 
28/07/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 29.07.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 113 del 28/07/2022


