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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 56
del 06/12/2021

Oggetto: RINNOVO ADESIONE AL NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER LA "RETE
SARDA DELLE DOMUS DE JANAS DECORATE"

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di dicembre alle ore 19:00 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

•

nel territorio del Comune di Anela sono presenti n° 18 Domus del Janas decorate;

•

Le Domus de Janas costituiscono una parte importante e significativa del patrimonio culturale della Regione
Sardegna non solo per la loro valenza storico archeologica ma anche perché, essendo diffuse in gran parte
del territorio regionale, costituiscono parteintegrante dei suoi caratteri identitari;

•

Le Domus de Janas dipinte e/o decorate costituiscono, inoltre, per la qualità e la pregevolezza delle opere
d’arte che contengono, un patrimonio storico, culturale ed artistico di altissimo valore e significato
nell’ambito del bacino del Mediterraneo;

•

La conoscenza delle Domus de Janas è progredita notevolmente nel corso degli ultimi decenni sotto il
profilo scientifico e culturale, pur tuttavia esse non sono ancora conosciute al grande pubblico e la loro
valorizzazione è ancora limitata al alcune realtà;

•

I Comuni che presentano nei loro territori Domus de Janas decorate vogliono consolidare le vicendevoli
relazioni al fine di aumentare l'attrattività dei rispettivi patrimoni promuovendone una maggiore visibilità e
accessibilità, nella convinzioneche 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;

•

Il coordinamento dei Comuni può conseguirsi nella forma della costituzione di una Retedei Territori, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 111, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004, (Codice
dei beni culturali e del paesaggio), il quale 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.”;

•

Le politiche di valorizzazione culturale e sociale dei beni culturali e del patrimonio storico ed archeologico
costituiscono parte integrante delle politiche di sviluppo locale che i Comuni intendono promuovere nei loro
territori;

Considerato che


nelle riunioni preliminari organizzate dai soggetti promotori l’iniziativa, la Regione Autonoma Sardegna, il
Ministero dei Beni Culturali e per esso, Il Segretariato regionale, i Comuni e il Centro Studi “Identità e
Memoria” (CeSim) APS hanno manifestato l’intenzione di dare il proprio sostegno alla costruzione di una
Rete Sarda dei Comuni che ospitano nel proprio territorio Domus de Janas decorate al fine di pervenire ad
uncoordinamento delle varie iniziative e progetti di valorizzazione che vengono elaborati in ciascun
Comune, per conseguire obiettivi di miglioramento e potenziamento della conoscenza e dei servizi connessi
alla valorizzazione culturale e turistica dei singoli siti;



la condivisione e sottoscrizione di tale “protocollo d'intesa” il cui schema è allegato alla presente
deliberazione consentirebbe tra gli obiettivi prioritari di attuare tutte le azioni necessarie a sostenere la
candidatura alla “World Heritage List” dell’UNESCO delle Domus de Janas decorate, e manifesta
l'impegno degli Enti firmatari a cooperare ed armonizzare a tal fine le proprie azioni sul territorio;

Dato atto che:

•

per le ragioni espresse in narrativa risulta utile che anche il Comune di Anela condivida lo spirito del
richiamato Protocollo d'Intesa, in una sempre più attuale logica di rete edi cooperazione con altri comuni
sardi, in considerazione del fatto che il segmento del turismo culturale e archeologico è un in crescita sia a
livello internazionale che nazionale e rappresenta una grande opportunità per la crescita socioeconomica
territoriale;

•

la condivisione del richiamato Protocollo d'Intesa permetterà altresì di definire politiche e misure di
valorizzazione dell'offerta turistica integrata, che potrà consentire a livello regionale di intercettare su
mercato turistico la nuova domanda crescente di settore in modo significativo.

Richiamata la delibera consiliare n.19 del 08/10/2020 di adesione al protocollo d’intesa per la costituzione
della “Rete Sarda delle Domus de Janas decorate”
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Acquisito al protocollo dell’Ente con n.5232 del 01/12/2021 il nuovo protocollo d’intesa modificato ed
aggiornato, il quale contempla l’inserimento di nuovi Enti e modifiche di natura formale e non sostanziale;
Ritenuto pertanto di dover aderire in merito, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione del nuovo “Protocollo
d'Intesa”;
Visto il parere reso ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 espresso dal Responsabile del ServizioAmministrativo;
DELIBERA

 di richiamare e approvare tutte le premesse del presente atto, quali parti integrantie sostanziali dello stesso;
 di aderire al nuovo Protocollo d’intesa della “Rete delle Domus de Janas decorate” in allegato sub A) alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Sindaco alla sua
sottoscrizione;

 di dare atto che il nuovo protocollo d’intesa contempla l’inserimento di nuovi Enti e modifiche di natura
formale e non sostanziale;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 06/12/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 06/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 09/12/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 09/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 09/12/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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