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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 25 del 26/07/2021 

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO VILLA ABBAS 

 
  L’anno 2021 addì 26 del mese di Luglio alle ore 20.15 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta  i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome 

 

Qualifica Presente 

MONTISCI Roberto Sindaco Si 

MELIS Ercole Vice Sindaco Si 

TUVERI Giuseppe 

PISTIS Gessica 

Consigliere 

Consigliere 

Si 

No 

CADDEO Andrea Consigliere Si 

CASTI Nicola Consigliere Si 

ABIS Mauro Consigliere Si 

PISU Raimondo Consigliere Si 

IBBA Roberto Consigliere Si 

CADDEO Roberto Consigliere Si 

MAMELI Antonio Consigliere Si 

STERI Simone Consigliere No 

SADERI Sergio Consigliere Si 

   

 

Totale Presenti: 

 

11 

 

 Partecipa  il Segretario Comunale   MACCIOTTA Daniele. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto  assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO VILLA ABBAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 14.11.1981, è stato istituito il Civico Museo archeologico “Villa 

Abbas”, istituzione permanente senza fini di lucro dedicata ad Antonio Taramelli; 

- la missione del Museo è quella di valorizzare e far conoscere la storia di Sardara collegandola a quella del contesto 

territoriale circostante, in particolare mediante la conservazione e il potenziamento delle collezioni e la diffusione e 

promozione della conoscenza dei beni culturali, attraverso attività divulgative anche didattiche; 

- il Museo è sottoposto al controllo del Comune e alla vigilanza della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

VISTE: 

- la Legge Regionale n. 14/2006 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”, che disciplina 

il Sistema Museale della Sardegna e prevede l’istituzione dell’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/21 del 08.08.2013 “Riconoscimento regionale dei musei e delle 

raccolte museali ai sensi della legge regionale 20.09.2006, n. 14 Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi 

della cultura”, con la quale sono stati approvati i criteri e le linee guida ed è stato dato avvio al procedimento di 

riconoscimento dei musei e delle raccolte museali regionali, di Enti locali e di consorzi di Enti locali; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/23 del 20.09.2016, con la quale il procedimento di riconoscimento è 

stato esteso anche ai musei e alle raccolte museali di interesse locale, di cui sono titolari Enti pubblici non statali, 

Enti ecclesiastici e soggetti privati; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 30/10 del 12.06.2018 che ha disposto l'avvio della procedura a sportello 

per il riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte museali; 

 

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 113 del 21.02.2018 recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i 

musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale” con il quale sono 

stati stabiliti i livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica ed è stato 

attivato il Sistema museale nazionale, composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, di cui all'articolo 101 

del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e 

dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati, che, su base volontaria e secondo le modalità stabilite dal decreto, 

chiedano di essere accreditati; 

 

DATO ATTO che il D.M. n. 113/2018, all’art. 4 rubricato "Coordinamento del Sistema museale nazionale con i sistemi 

di accreditamento o riconoscimento regionali e provinciali", prevede che nelle Regioni e Province autonome in cui è 

attivo un sistema di accreditamento o riconoscimento basato su livelli di qualità equiparabili a quelli fissati dal 

decreto, i musei e i luoghi della cultura accreditati a livello regionale o provinciale sono automaticamente accreditati a 

livello nazionale;  

 

RILEVATO che la Regione Sardegna rientra nell'ambito di applicazione del succitato art. 4 tanto che con Deliberazione 

n. 47/62 DEL 24.09.2020 ha stabilito: 

- di recepire i contenuti del decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo n. 113 del 21.02.2018 

recante "Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e 

attivazione del Sistema museale nazionale"; 

- di adottare come standard per il processo di riconoscimento dei musei del territorio regionale i livelli uniformi di 

qualità per i musei di cui all'art. 1 del sopra citato decreto, come definiti nell'allegato al decreto stesso; 

- di dare mandato all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, in 

raccordo con le strutture statali previste dal D.M. sopra indicato, di adottare gli atti e i provvedimenti necessari per 

lo svolgimento del processo di riconoscimento dei musei del territorio regionale ai sensi dei Livelli uniformi di 

qualità adottati con il decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo n. 113 del 21 febbraio 

2018; 
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VISTO che l’allegato “Livelli uniformi di qualità dei Musei” al D.M. n. 113/2018, alla sezione I (Organizzazione), 

paragrafo 1 “Status giuridico”, considera quale standard minimo per il riconoscimento dei Musei l’adozione di un 

Regolamento in linea con il sopracitato Decreto Ministeriale; 

 

CONSIDERATO che il vigente Regolamento del Museo Civico Archeologico Villa Abbas, approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2020, necessita di essere aggiornato in funzione dell’evoluzione normativa in 

materia di riconoscimento dei Musei ed in particolare del D.M. n. 113/2018, nella direzione di rispettare gli standard 

minimi al fine di ottenere il riconoscimento del Museo Civico Archeologico Villa Abbas a livello regionale e nazionale; 

 

CONSIDERATO che il Direttore del Museo in collaborazione con il Responsabile del Settore Amministrativo del 

Comune ha provveduto alla redazione del nuovo Regolamento del Museo Civico Archeologico Villa Abbas, aggiornato 

agli standard minimi richiesti per ottenere il riconoscimento; 

 

VISTO il Verbale della Commissione consiliare per l’istituzione e/o modifiche dei Regolamenti Comunali del 

14.07.2021, dal quale risulta che il testo proposto è stato esaminato e approvato senza modifiche; 

 

ESAMINATO il suddetto Regolamento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 

VISTI: 

-lo Statuto Comunale; 

-il D.Lgs. n.  267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

ACQUISITO il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che non occorre 

acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

 

Udito l’intervento del Sindaco che, aperta la seduta, accenna al grave incendio accaduto in Provincia di Oristano e 

propone un pensiero di solidarietà per le popolazioni colpite; passa quindi al primo punto all’o.d.g. 

 

ESPONE il Consigliere IBBA Roberto, che ricorda gli elementi principali del regolamento, che lui indica nelle figure 

professionali richieste.  

Il Consigliere Roberto CADDEO ringrazia per il posticipo dell’orario e ricorda i lavori fatti in Commissione per il 

regolamento e ricorda  gli interventi “materiali” da far sulla struttura per ottenere l’accreditamento ed il 

finanziamento regionale; si sofferma su alcuni articoli ed in particolare il 7 e il 30. Preannuncia voto favorevole 

 

Il SINDACO appoggia l’intervento del capogruppo di minoranza e ricorda l’importanza per la comunità del Museo.  

SI PROCEDE a votazione:  

Presenti e votanti n. 11 – Favorevoli all’Unanimità.  

VISTO l’esito della votazione; 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, il Regolamento del Museo Civico Archeologico Villa Abbas, 

allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti conseguenti, compresa la 

pubblicazione del documento sul sito web istituzionale del Comune nella sotto sezione dedicata della Sezione 

Amministrazione Trasparente; 

3. DI DICHIARARE, con ulteriore votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Cuccu Barbara

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to MONTISCI Roberto 

Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio del Comune il giorno  28/07/2021 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 12/08/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 

1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 

all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

  

 Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  26/07/2021 
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Il Segretario Comunale 

 MACCIOTTA Daniele 

 


