
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 93 N. del 08/11/2013

OGGETTO: Rassegna "Eleonora D'Arborea". Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 93 del 08/11/2013



Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito il Sindaco,   
 

   
PREMESSO che la Biblioteca Comunale, con il coordinamento del sistema 

Bibliotecario Provinciale, oltre al servizio ordinario di prestito libri e promozione alla lettura 
si occupa - nel contesto più ampio - di supporto alle attività culturali, dell’allestimento di 
mostre bibliografiche, di presentazione di libri di autori locali ed organizzazione di convegni 
su tematiche specifiche; 

 
ATTESO 
 
 che alla Biblioteca Comunale, nell’ambito della programmazione autunnale  del 

sistema Bibliotecario Provinciale è stato assegnato, per il mese di novembre 2013, 
l’allestimento della mostra sull’argomento “Eleonora d’Arborea. Biografia storica della 
grande giudicessa sarda”; 

 
che è intento dell’Amministrazione far conoscere ai visitatori, e in modo particolare 

e ai bambini e ai ragazzi delle Scuole locali, il periodo storico con l’avvio di un’ iniziativa 
finalizzata all’approfondimento dell’argomento trattato, ovvero il periodo della reggenza di 
Eleonora al soglio del giudicato di Arborea e la promulgazione della Carta de Logu; 

 
che la Biblioteca, unitamente all’assessorato competente, nell’intento di creare un 

maggiore interesse e dare più risalto alle tematiche del periodo storico trattato, ha avviato 
opportuni contatti con l’Associazione “Memoriae Milites” di Cagliari, che da anni si occupa 
della divulgazione della storia della Sardegna, con particolare riferimento al periodo 
Giudicale Arborense; 

    
VISTO in merito il programma presentato dall’Associazione culturale “Memoriae 

Milites” di Cagliari, che propone la rievocazione storica del periodo Giudicale in Sardegna,  
attraverso la divulgazione della storia e la ricostruzione dei vari aspetti civili, sociali e 
militari dell’epoca; 

 
DATO ATTO  
 
che la rassegna è dedicata a tutti gli appassionati di storia del periodo medievale e, 

in modo particolare, ai bambini e ai ragazzi delle Scuole locali, affinché  possano rivivere 
alcuni importanti segmenti del periodo storico, da approfondire nei rispettivi percorsi 
didattici; 

 
che l’Associazione, attraverso un rigoroso studio filologico, ha curato la riproduzione 

di costumi, attrezzature, armi e armature dell’epoca, con particolare riguardo alla 
composizione dei materiali, dei tessuti, delle forme e dei colori del vestiario del periodo 
medievale, nonché delle consuetudini e  degli stili di vita civili e militari. Essa, ha inoltre 
ricostruito secondo i canoni di filologocità e precisione - le tecniche di armamento, le 
scene di combattimento, le posizioni tattiche degli schieramenti in battaglia e le tecniche di 
scherma antica;  

che l’Associazione stessa è composta da studiosi, docenti e numerosi figuranti che 
prenderanno parte alla rassegna, indossando i costumi e le armature dell’epoca,   
alternernandosi in una serie di combattimenti volti a mostrare, oltre le armi e le armature, 
anche le tecniche di combattimento del periodo, simulazioni di scontri tra gli eserciti, 
secondo gli antichi trattati dei maestri d’arme; 



che Il programma della rassegna comprende le seguenti attività: 
 

� Mostra bibliografica allestita nei locali della Biblioteca Comunale, in 
collaborazione con il Sistema Bibliotecario, che prevede la esposizione di 
circa 50 volumi sulla figura storica di Eleonora d’Arborea, il periodo Giudicale 
e la Carta de Logu;  

� Rassegna a cura dell’Associazione culturale “Memoriae Milites di Cagliari 
con la rievocazione storica del periodo in esame;  

� Breve lezione su alcuni argomenti fondamentali della storia della Sardegna 
del periodo Giudicale, della reggenza della Giudicessa Eleonora, dell’ 
importanza della Carta de Logu per la storia dell’Isola ed, infine, una 
descrizione della società nel periodo in analisi; 

 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 
PROPONE 

 
1)  di approvare il programma per l’organizzazione della Rassegna Eleonora di Arborea; 
2) di dare atto che la somma necessaria per l’organizzazione della Rassegna ammonta                       
 complessivamente a Euro 400,00 e trova disponibilità nel Bilancio di Previsione 
dell’Ente, con imputazione  al Cap. 5109.1;  
3) di incaricare il Responsabile dell’Area Socio Culturale del l’adozione degli atti 
conseguenti; 
4)  di  nominare in qualità di Referenti i Dipendenti Abis Enrico e Saba Maria. 
  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio 
quanto esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile 
dell’Area Socio Culturale e del Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 
 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   08/11/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   08/11/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
08/11/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 22/11/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/11/2013 al 22/11/2013 (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 
08/11/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 93 del 08/11/2013


