
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 37 N. del 13/04/2016

OGGETTO: Valorizzazione delle Aree archeologiche – Progetto Percorso Archeologico. Approvazione 
progetto e indirizzi al responsabile.

     L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 17.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

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

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 13/04/2016



LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
Decreto Sindacale n. 3 del 11/01/2016 

Su proposta del Sindaco 
Sentito l’Assessore alle Risorse Archeologiche, 
 
PREMESSO CHE 
 
nell’archeologia sarda si è sempre data molta importanza allo studio della Civiltà Nuragica, e la 
ragione di questa particolare attenzione è spiegabile col fatto che in Sardegna sono presenti migliaia 
di monumenti (nuraghi, villaggi, tombe dei giganti, pozzi sacri); 
 
anche questa Amministrazione Comunale è interessata allo studio, valorizzazione e promozione del 
proprio patrimonio nuragico e monumentale;   
 
CONSIDERATO CHE 
 
nel territorio di Pabillonis sono presenti le seguenti strutture nuragiche:  

- Nuraxi Fenu, situato nei pressi della stazione ferroviaria, e per il quale intorno alla fine degli 
anni ’90 fu avviata una campagna di scavi che ha portato alla luce alcuni reperti, attualmente 
sono custoditi nel museo di Sardara; 

- Nuraghe Santu Sciori, il quale non è mai stato scavato; poco distante dal nuraghe è presente 
un ponte “Ponte Romano” meglio noto come “Su ponti de sa Baronessa”; 

- oltre ai due Nuraghi suddetti vanno aggiunti il “Nuraghe Dom’e Campu”, il “Nuraghe de Sa 
Fronta”, il  “Nuraghe  Surbiu”, il “Nuraghe Santa Caterina”, dei quali ormai non è rimasta quasi 
più traccia; 

- nei pressi del centro abitato è presente una Fonte “sa Mitza de s’arrieddu”, la quale 
sembrerebbe risalire all’epoca nuragica;  

 
E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale, attuare uno studio di ricerca bibliografica e d’Archivio 
presso la Soprintendenza per i beni Archeologici e architettonici, l’Archivio di Stato, nonché in alcune 
collezioni private ove pare siano presenti interessanti manoscritti, carte catastali e topografiche 
inerenti il territorio di Pabillonis, che rivelano la presenza di monumenti di cui si era persa traccia.   
 
ATTESO CHE 
 
l’Assessore alle Risorse Archeologiche, si è posto l’obiettivo  di promuovere il territorio  sotto l’aspetto 
archeologico, culturale, ambientale ed ecologico ed in proposito ha steso una proposta progettuale, 
depositata agli atti di quest’ufficio, la quale prevede, per il raggiungimento dell’obiettivo:  

1) incaricare un Archeologo per la ricerca e riproduzione della documentazione bibliografica e 
d’archivio che consenta  un  approfondimento culturale; 

2) realizzare un percorso dettagliato  che consenta al visitatore di prendere contatto con i vari siti 
Archeologici dislocati nel territorio, con le risorse floro- faunistiche presenti e con i monumenti 
all’interno del Paese; 

3) realizzare un percorso didattico all’interno del quale possano essere presentati, agli studenti 
delle scuole locali, i dati e la documentazione raccolta presso  la Soprintendenza per i beni 
Archeologici e architettonici, l’Archivio di Stato nonché in alcune collezioni private; 

 
che necessita l’intervento di un ’Archeologo per potersi occupare dell’ estrazione di copia della 
documentazione suddetta, attraverso un incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso spese di trasferta e 
di riproduzione della documentazione stessa; 
 
DATO ATTO CHE 
  

- il percorso archeologico denominato “Giornata Ecologica” è programmato per l’otto di maggio 
del corrente anno e prevede il coinvolgimento dell’Associazione Pro Loco, della Consulta 
Giovanile Pabillonese, dell’Atletica Pabillonis,  della  Protezione Civile, della Croce Verde 
e dell’Associazione Santu Juanni;  

- il percorso Didattico che prevede il coinvolgimento delle scuole cittadine non è ancora stato 
definito in termini temporali; 

- dette iniziative necessitano di adeguata pubblicità; 

- la realizzazione delle azioni in progetto richiedono un impegno economico nella seguente 
misura:  



o fino a € 1000,00 per il rimborso delle spese e la riproduzione documenti; 
o fino a € 500,00 per l’acquisto del materiale pubblicitario; 

 
Per quanto sopra,  

PROPONE 
DI PRENDERE ATTO della premessa; 
 
DI APPROVARE  
 
il progetto per la Valorizzazione delle Aree Archeologiche di Pabillonis, proposto dall’Assessore alle 
Risorse archeologiche, che pur facente parte integrante del presente atto, rimane depositato agli atti 
dell’ufficio, prevede:  
 

- l’incarico di consulenza  a titolo gratuito ad un Archeologo, fatto salvo il rimborso spese di 
trasferta e di riproduzione della documentazione,;  

- l’Istituzione “della Giornata Ecologica” prevista per il 08/05/2016, in collaborazione con 
l’Assessore all’Ambiente e con il supporto delle diverse Associazioni presenti nel territorio 
comunale; 

- la presentazione, presso le scuole cittadine, di un percorso didattico Archeologico;  
 
DI DARE ATTO che alla Responsabile proponente verranno assegnate le risorse finanziarie 
quantificate in €. 1500,00  stanziate nel bilancio 2016 in corso di predisposizione come segue: 

- fino a € 1000,00 al cap. 1611.2 per il rimborso spese e la riproduzione dei documenti; 
- fino a € 500,00 al cap. 1206.8 per l’acquisto del materiale pubblicitario; 

 
DI INCARICARE la Responsabile proponente a procedere all’adozione degli atti di gestione 
consequenziali alla presente; 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 
 
 

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 della Responsabile dell’Area Socio 
Culturale e della Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti locali; 
 
Con votazione favorevole unanime e in conformità, 

DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime, 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   12/04/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/04/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

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 
14/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/04/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/04/2016 al 28/04/2016 (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 
13/04/2016 per: 

X
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