DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 47 DEL 29/03/2022)

OGGETTO:

MONUMENTI APERTI 2022. ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XIV EDIZIONE DI MONUMENTI
APERTI A ORISTANO.

L’anno 2022 il giorno 29 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:05 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alla Cultura;
premesso che:
•

quest’anno si svolgerà la XXVI edizione della manifestazione Monumenti Aperti,
l’iniziativa nata a Cagliari nel 1997 per volontà dell’associazionismo civile e culturale, e
organizzata dall’Associazione Culturale Imago Mundi di Cagliari con il sostegno di
diverse Istituzioni pubbliche e private;

•

la manifestazione Monumenti Aperti è nata con l’intento di costituire uno stimolo per la
tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e come occasione di comune
impegno tra associazioni, scuole, istituzioni pubbliche e private, per far conoscere
tracce, segni e testimonianze del passato e rafforzare la propria identità e senso di
appartenenza alla comunità;

considerato che durante la manifestazione, che si tiene nei weekend da fine aprile a metà
giugno, secondo un calendario concordato dagli organizzatori con le Amministrazioni comunali,
vengono aperti e “narrati” al pubblico monumenti, luoghi, spazi e aree culturali, in particolare
quelli normalmente chiusi o difficilmente accessibili, grazie a visite guidate gratuite condotte
da volontari e studenti delle scuole;
considerato inoltre che:

•

la manifestazione Monumenti Aperti è ormai diventata un appuntamento diffuso su tutto
il territorio nazionale;

•

nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale l’Unione Europea ha conferito alla
manifestazione Monumenti Aperti il prestigioso Premio dell'Unione Europea per il
Patrimonio Culturale 2018;

•

per l’edizione 2022 di Monumenti Aperti, l’Associazione Imago Mundi Onlus e il Comitato
scientifico della manifestazione hanno pensato a una forte suggestione sulla definizione
delle future annualità di Monumenti Aperti che rimangano coerenti con il suo ruolo
sociale, educativo e formativo della conoscenza del patrimonio culturale, materiale e
immateriale attraverso la valorizzazione dell’operato delle migliaia di volontari che
animano il progetto;

constatato che negli anni la manifestazione ha registrato un crescendo di adesioni e
nell’edizione del 2019 ha visto la partecipazione di diversi amministrazioni comunali in
Sardegna, Puglia ed Emilia Romagna, con oltre 23.000 volontari e più di 1000 monumenti
aperti al pubblico gratuitamente;
considerato che, dopo l’edizione straordinaria del 2020, interamente realizzata online, nel
2021, considerando che l’emergenza sanitaria non era ancora rientrata, era stata proposta una
formula mista che affiancava la realizzazione di materiali digitali a un seppur parziale
svolgimento in presenza, nel rispetto delle norme anti COVID vigenti;
dato atto che l’Associazione Culturale Imago Mundi Onlus è il referente della manifestazione in
quanto soggetto delegato dal Comitato scientifico di Monumenti Aperti del coordinamento,
dell’organizzazione, della supervisione e della promozione dell’iniziativa a livello regionale;
preso atto che con nota prot. n. 13892 del 04/03/2022, conservata agli atti d’ufficio,
l’Associazione Culturale Imago Mundi Onlus propone all’Amministrazione comunale di aderire
all’edizione 2022 della manifestazione Monumenti Aperti prevista nei weekend dal 23/24 aprile
al 4/5 giugno 2022;
riconosciuto che Monumenti Aperti a Oristano ha avuto negli anni un’imponente partecipazione
da parte dei cittadini e di turisti provenienti da tutta l’isola e non solo, ma soprattutto ha
rappresentato una grande occasione di crescita civile e culturale per i volontari e gli studenti
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impegnati, nonché un occasione di sviluppo per gli operatori socio-economici locali;
rilevato che, per la realizzazione delle precedenti edizioni di Monumenti Aperti, si è rivelato
determinante il contributo degli studenti delle scuole cittadine che, grazie all’accurato lavoro
didattico-preparatorio svolto dagli insegnanti, hanno accolto e “guidato” i visitatori alla
“scoperta” del sito adottato, oltre che la collaborazione dei gruppi, delle associazioni di
volontari e della Fondazione Oristano che ha coadiuvato il Comune nella gestione dell’evento;
riscontrato che, anche per l’edizione 2022, le scuole e le associazioni di volontari presenti in
città hanno manifestato all’Amministrazione comunale la disponibilità a collaborare
all’organizzazione dell’edizione 2022 di Monumenti Aperti a Oristano (XIV edizione);
tenuto conto che l’Amministrazione comunale è impegnata nella “valorizzazione dei beni di
interesse storico e identitario” attivando un sistema, in collaborazione con gli altri soggetti
pubblici e privati operanti sul territorio, capace di promuovere e valorizzare il patrimonio
materiale e immateriale (chiese, edifici storici, musei, mura, torri, portali storici, Sartiglia
ecc.)”;
valutato che la manifestazione ha un importante valore formativo, culturale
per gli studenti e i volontari che partecipano alla sua realizzazione e
straordinaria occasione di narrazione e conoscenza della storia per le
aderiscono, ma anche un momento di crescita civile e culturale, nonché
sviluppo socio-economico e turistico del territorio;

e storico-artistico
rappresenta una
comunità che vi
un’opportunità di

ritenuto pertanto opportuno accogliere, per le motivazioni suesposte, la proposta
dell’Associazione Culturale Imago Mundi Onlus di Cagliari, aderendo anche per il 2022 alla rete,
ormai nazionale, di Monumenti Aperti e prevedendo la calendarizzazione della XIV edizione di
Monumenti Aperti ad Oristano nella seconda settimana di maggio;
atteso pertanto anche per il 2022 organizzare la manifestazione con l’Associazione Imago
Mundi Onlus e con il supporto organizzativo della Fondazione Oristano, che ha manifestato la
disponibilità a collaborare, come nelle passate edizioni, alla realizzazione dell’iniziativa e, in
particolare, per la promozione dell’evento e per l’organizzazione delle attività collaterali e di
supporto ai volontari;
dato atto che la manifestazione Monumenti Aperti 2022, della quale si riconosce l’utilità
pubblica, dovrà essere organizzata nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e efficienza
per le finalità riconosciute dall’Amministrazione comunale;
considerate le difficoltà legate all’emergenza sanitaria per il Covid-19 per cui gli organizzatori si
impegnano a rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza per il contenimento della
diffusione dell’epidemia;
preso atto che la spesa complessiva per l’organizzazione della XIV edizione di Monumenti
Aperti a Oristano ammonta ad € 5.000,00;
richiamato il “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone di pubblicità e del Diritto
sulle Pubbliche Affissioni”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del
23/07/2013, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 02.10.2014 e con
deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 27.07.2015, che all’art. 9, lett. q, prevede
l’esenzione del canone se la pubblicità è “effettuata in occasione di manifestazioni che
rivestono rilevante interesse in ambito culturale, artistico, sportivo o sociale in cui il Comune
riveste il ruolo di organizzatore o coorganizzatore dell’evento”;
visto il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e il Bilancio di previsione 2022/2024
approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 22/02/2022;
visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48/92
e ss.mm.ii.;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 nr.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
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regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione
delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di accogliere la proposta dell’Associazione Culturale Imago Mundi Onlus di Cagliari,
referente regionale di Monumenti Aperti, aderendo anche per l’edizione 2022 alla rete
della manifestazione;

2.

di individuare, quali date per lo svolgimento della manifestazione Monumenti Aperti a
Oristano, i giorni 14/15 maggio 2022 e, pertanto, di richiederne l’inserimento nel
calendario regionale;

3.

di aderire alla proposta dell’Associazione Imago Mundi Onlus, quale soggetto deputato a
livello regionale del coordinamento, organizzazione, supervisione e promozione
dell’iniziativa, per l’organizzazione della XIV edizione della manifestazione Monumenti
Aperti a Oristano;

4.

di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse di porre in
essere
tutti gli atti necessari e conseguenti per l’organizzazione e la buona
riuscita della manifestazione di cui trattasi, dando atto che la spesa a carico dell’Ente di
presunti € 5.000,00 è da imputare sul capitolo 3564 del bilancio comunale;

5.

di dare atto che la manifestazione Monumenti Aperti 2022, di cui si riconosce l’utilità
pubblica, sarà organizzata nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e efficienza
per le finalità riconosciute dall’Amministrazione Comunale;

6.

di dare atto che gli organizzatori si impegnano a rispettare le normative vigenti in
materia di sicurezza per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19;

7.

di dare altresì atto che in occasione della manifestazione dovrà essere disposta la
chiusura al traffico del centro storico;

8.

di inviare la presente deliberazione per quanto di competenza ai Dirigenti dell’Ente;

9.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134- 4°comma del D.Lgs. 18.8.2000 nr.267 in
considerazione dell’imminente avvio dell’iniziativa.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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