
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 6 del 13.04.2017

Oggetto: Archivio Storico Comunale-Approvazione Regolamento

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di aprile, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 15:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

ACADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  2

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretaria Comunale  CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Cossu Gabriele e Gambella Graziella  per la 
maggioranza e Cherchi Silvia per la minoranza. 
 
Sentito Il Sindaco  che nell’esporre  il presente punto all’ordine del giorno evidenzia come il 
Comune di Pabillonis possieda un patrimonio archivistico importante con documentazione risalente 
al 1755 oggetto di progetti di riordino che hanno consentito oltre a proteggere la documentazione, 
di renderne agevole la consultazione per cui l’Amministrazione attraverso un regolamento 
dell’archivio storico, approvato dalla Soprintendenza  Archivistica di Cagliari,  intende costituirne 
con riconoscimento formale  lo specifico carattere e offrendo la possibilità ai cittadini di consultare 
l’archivio promuovendo l’importante patrimonio culturale; 
 
Sentito il Consigliere Tuveri Marco il quale ricorda come il riordino dell’archivio sia stato oggetto 
di interventi già con l’Amministrazione  Dessì  e  quanto fatto  con i finanziamenti R.A.S. che hanno 
consentito l’acquisto degli armadi blindati e la realizzazione di un importante progetto di 
scannerizzazione digitale di una gran mole di documentazione a disposizione on-line; 
 
Il Sindaco rileva come a seguito dell’approvazione del regolamento si possa dare attuazione ad 
un progetto di completa fruizione dell’archivio storico con uno spazio dedicato per la consultazione 
da parte degli utenti  ed il ripristino della piattaforma multimediale per la visione dei documenti 
scansionati.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO  
- che il comune di Pabillonis possiede un importante patrimonio archivistico con documentazione 
che risale al 1755 e che è già stata oggetto di riordino  con autorizzazione della soprintendenza 
Archivistica di Cagliari in data 2012; 
- che già le Amministrazioni precedenti  sono state sensibili alla custodia e tutela di questo 
patrimonio, acquisendo dei meccanismi contenitivi che oltre che proteggere la documentazione, 
ne rendono agevole la consultazione; 
 
RITENUTO opportuno che l'amministrazione, attraverso un regolamento dell'Archivio storico 
debba costituire il riconoscimento formale dello specifico carattere dell'Archivio storico comunale 
e delle sue peculiarità conservative e gestionali  date dalla tipologia documentaria e dalla 
specifica attività di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio archivistico conservato, con 
conseguente ricaduta in termini di qualità dell'offerta dei servizi alla cittadinanza; 
 
DATO ATTO che per il suo funzionamento, si ritiene opportuno dotare l'Archivio storico 
comunale di apposito regolamento come per altri servizi ed organi dell’Ente comunale, la cui 
approvazione è oggetto del presente atto e che pertanto si allega per costituirne parte integrale e 
sostanziale; 
 
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del 
servizio sulla regolarità tecnica; 
 
PRESENTI E VOTANTI 11 

 CON Votazione favorevole unanime; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il regolamento dell'Archivio storico comunale composto da n. 27 articoli,  che si 

allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale. 
 

2) Con separata votazione favorevole unanime, di dichiarare la presente immediatamente  
       eseguibile. 

 



 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 
13/04/2017 
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REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO 
STORICO COMUNALE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione C.C……… 

 



 

   

TITOLO 1  
Principi fondamentali 

 
Art.1 

L’Amministrazione Comunale organizza e disciplina il funzionamento dell’Archivio Storico 
Comunale di Pabillonis, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia 
archivistica. 

 
Art.2 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e della L.R. 20 
settembre 2006 n. 14, l’Amministrazione Comunale di Pabillonis individua nell’Archivio 
Storico l'Istituto culturale preposto alla trasmissione della memoria storica dell'Ente e della 
collettività urbana locale attraverso l'attività di tutela, conservazione, valorizzazione e 
promozione del civico patrimonio documentario, nonché allo sviluppo della conoscenza 
attraverso l’attività di ricerca storica come elemento fondante di formazione e di integrazione 
interculturale. 
 

TITOLO 2 
Finalità dell’Archivio Storico  

 
Art.3 

L'attività dell’Archivio Storico è ispirata al disposto del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42.  
Nello specifico, l’Archivio Storico persegue come finalità: 

- la custodia, la conservazione e la tutela dei propri complessi documentali come garanzia 
di salvaguardia della memoria storica dell’Ente e della collettività urbana; 

- la selezione e lo scarto di documenti dell'Ente di concerto con gli altri servizi afferenti al 
sistema documentario dell'Ente, nel rispetto delle vigenti normative di legge e delle 
direttive degli organi statali competenti in materia di vigilanza; 

- la salvaguardia e l’acquisizione di quei documenti o di quegli archivi pubblici o privati 
che risultino di interesse per la conoscenza e lo studio della storia della collettività 
locale; 

- l’ordinamento e l'inventariazione dei propri complessi documentali e la produzione di 
strumenti di ricerca, anche su piattaforma informatica, tesi a favorire la conoscenza e 
l’uso del patrimonio archivistico e documentario; 

- la fruizione pubblica della documentazione conservata, nel rispetto della legislazione 
vigente; 

- la valorizzazione del patrimonio documentario dell'Ente, attraverso una costante opera 
di promozione; 

- la promozione e l'incentivazione della ricerca storica, anche attraverso la cooperazione 
con altri istituti culturali e di ricerca, di diversa pertinenza istituzionale e territoriale. 

- Fanno parte delle attività di competenza dell’Archivio Storico l’organizzazione di 
attività espositive, didattiche, culturali e servizi di particolare interesse per la Città di 
Pabillonis. 

  
Art. 4 

Gli archivi e i singoli documenti dell'Ente sono beni culturali e obbediscono alle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali di cui all’art. 54 del D.lgs.42/2004 e successive modifiche 
ed integrazioni;  
sono soggetti al regime del demanio pubblico e sono inalienabili. 
 

Art.5 
Costituisce patrimonio dell’Archivio Storico l’insieme di tutti i documenti, a qualsiasi titolo 
posseduti dalla Amministrazione Comunale di Pabillonis, relativi agli affari esauriti da oltre 
quaranta anni e selezionati per la conservazione permanente; devono intendersi facenti parte del 
patrimonio dell’Archivio Storico anche tutti gli archivi contenenti documenti a qualsiasi titolo 



 

   

prodotti anche da soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale di Pabillonis ma dalla stessa 
posseduti in virtù di lasciti, donazioni, acquisizioni, comodato, deposito o altro titolo. 
 

Art. 6 
La dotazione patrimoniale documentale dell’Archivio Storico viene incrementata 
mediante il periodico trasferimento dei documenti selezionati per la conservazione 
permanente dall’archivio di deposito, ai sensi delle vigenti normative in materia; 
inoltre, l’accrescimento può avvenire attraverso l’acquisizione di fondi e documenti prodotti da 
altri soggetti pubblici o privati che abbiano attinenza con la storia della collettività urbana. 
Qualsiasi intervento sull’archivio storico comunale deve essere preventivamente autorizzato 
dalla Soprintendenza Archivistica di Cagliari, ex art. 21 D. Lgs n. 42/2004 e s.m. e i 
  

Art. 7 
L’Archivio Storico si impegna ad attuare interventi tesi alla salvaguardia della 
struttura logica e fisica dei propri complessi documentali, nel rispetto dei principi 
della scienza archivistica. L’Archivio Storico deve garantire l'adozione di ogni 
procedura atta a prevenire dispersioni e danni del proprio patrimonio 
documentario, anche attraverso adeguati sistemi di monitoraggio delle condizioni 
ambientali. 

 
Art. 8 

I documenti dell'Archivio Storico sono esclusi dal prestito. 
E' consentito il prestito temporaneo per mostre, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, 
nonché il prestito ai Settori dell’Amministrazione Comunale per motivate ragioni d’ufficio e per 
il tempo strettamente necessario all'espletamento delle pratiche amministrative. 
 

TITOLO 3 
Sede 

 
Art. 9 

L’Archivio Storico ha sede in Pabillonis, in via San Giovanni 7. 
L’Amministrazione Comunale si impegna a concentrare nella sede dell'Archivio 
Storico tutta la documentazione archivistica di pertinenza da essa prodotta, ad 
eccezione delle serie archivistiche che dovessero rimanere presso gli Uffici 
produttori per necessità amministrativa formalmente motivata dal responsabile del 
Settore, al quale compete la responsabilità della conservazione e tutela della 
documentazione trattenuta presso gli Uffici incardinati nel Settore. 
  

Art. 10 
L’Amministrazione Comunale di Pabillonis garantisce le condizioni economiche e 
logistiche idonee per la custodia dei documenti presso la sede dell'Archivio Storico. 
 
 

Art. 11 
L’Amministrazione Comunale di Pabillonis si impegna a garantire le condizioni 
economiche e logistiche finalizzate alla custodia dei documenti non conservabili 
nella sede principale, presso altri locali purché conformi alla vigente normativa. 
 

TITOLO 4 
Principi di gestione 

 
Art. 12 

L'Archivio Storico, che non ha personalità giuridica propria, costituisce 
un’articolazione organizzativa all’interno del Comune. 
  
 



 

   

Art. 13 
L'Archivio Storico viene gestito in conformità ai programmi e agli indirizzi 
stabiliti dagli organi di governo, che assegnano agli organi gestionali gli obiettivi 
da raggiungere e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie. 
 

Art. 14 
L'Archivio Storico viene gestito direttamente con il personale dell’Ente che potrà avvalersi 
anche di figure professionali specifiche esterne, tramite apposite convenzioni, ma sempre nel 
rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa vigente. 
 

Art. 15 
La gestione dell'Archivio Storico rientra nell’ Area Amministrativa e in particolare nel Servizio 
Culturale. Le competenze gestionali spettano in linea generale al responsabile dell’Area 
Amministrativa, secondo il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

TITOLO 5 
Risorse umane 

 
Art. 16 

Per il funzionamento del servizio e per il perseguimento delle finalità declinate nel 
presente regolamento, all’Archivio Storico sono destinate risorse umane adeguate 
sotto il profilo numerico e professionale. 
 

Art. 17 
All'Archivio Storico è garantita una dotazione stabile di personale con competenze e in quantità 
adeguate, ferma restando la possibilità di erogare i servizi, anche solo parzialmente, grazie a 
soggetti esterni, pubblici o privati, comprese le associazioni di volontariato, tramite apposita 
convenzione e/o contratto di servizio. 
  

Art. 18 
I profili professionali, i requisiti di accesso e le modalità di selezione del 
personale interno sono stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, in conformità alle norme di legge, agli standard museali e ai profili 
specifici. Tali standard devono essere garantiti anche in caso di affidamento dei 
servizi all’esterno. 
 

Art. 19 
Per svolgere compiutamente le sue funzioni l'Archivio Storico può avvalersi 
anche di giovani del Servizio Civile Volontario Nazionale e/o di stagisti e 
tirocinanti provenienti da Facoltà universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente 
con la missione e la natura dell'Archivio Storico. In tali casi l’apporto alle attività 
dell'Archivio Storico non può costituire un surrogato delle necessarie prestazioni 
professionali qualificate, bensì rappresenta un significativo momento formativo 
offerto ai giovani al fine di fornire loro un’occasione di esperienza diretta nel 
settore degli Archivi. 
 

Art. 20 
E’ compito del Comune di Pabillonis provvedere alle esigenze di formazione e 
aggiornamento professionale del personale dell'Archivio Storico, favorendo e 
promuovendo la partecipazione ad iniziative di specializzazione e qualificazione. 
 

TITOLO 6 
Servizio di accesso alla documentazione 

 
 
 



 

   

Art. 21 
L'Archivio Storico garantisce il servizio di pubblico accesso alla documentazione 
sia per fini amministrativi che di ricerca nel rispetto delle modalità di accesso alla 
sala di studio e delle norme di deontologia professionale. Relativamente alle 
risorse umane assegnate, l'Archivio Storico garantisce la più ampia fruibilità del 
patrimonio documentale conservato. 
 

Art. 22 
I documenti conservati presso l’Archivio Storico sono liberamente consultabili 
dall'utenza esterna all'Ente, fatte salve le limitazioni alla consultazione per riserva 
di legge e quelle vigenti in materia di riservatezza di dati personali ovvero le 
limitazioni imposte dalla superiore esigenza di tutela dei materiali documentali. 
   

Art. 23 
L’accesso alla consultazione dei documenti dell'Archivio Storico è libero e 
gratuito per tutti i cittadini non interdetti dalle sale di studio di archivi e 
biblioteche italiane, previa compilazione di una domanda di ammissione valida 
per l’anno solare in corso. 
 

Art. 24 
L'Archivio Storico è dotato di ambienti destinati in via esclusiva alla consultazione da parte 
dell'utenza; gli ambienti sono sorvegliati dal personale dell'Archivio Storico, anche mediante 
strumenti di videosorveglianza. 
 

Art. 25 
La riproduzione dei documenti è soggetta a specifica autorizzazione da parte del responsabile 
del servizio in funzione dello stato di conservazione del documento; il relativo tariffario dei 
diritti di riproduzione è fissato dalla Giunta Municipale, di anno in anno. 
 
 

Art. 26 
La pubblicazione delle riproduzioni di documenti dell'Archivio Storico è soggetta 
a specifica autorizzazione da parte del responsabile del servizio in funzione della 
normativa sul diritto d’autore e di quella sulla tutela della privacy. Non sono 
previsti canoni per pubblicazioni aventi finalità scientifiche e di studio o tese alla 
valorizzazione del bene ai sensi dell'art.108 del D. Lgs. n.42/2004. 
 

TITOLO 7 
Entrata in vigore 

 
Art. 27 

Una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale, il 
presente Regolamento è pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in 
vigore dopo l’ultimo giorno di pubblicazione. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi in vigore che 
disciplinano la materia riguardante gli archivi storici e la loro consultazione. 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 13/04/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Archivio Storico Comunale-Approvazione Regolamento

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

SINDACO SANNA RICCARDO CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


