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COMUNE DI MASULLAS
Provincia di Oristano
Via San Francesco, 4
tel. 0783990251 – fax 0783991596
e-mail – comunemasullas@tiscali.it

Delibera n° 39

del 19 MAGGIO 2006

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Proposta istituzione Museo dei minerali del Monte Arci “Stefano Incani “.

L’anno DUEMILASEI, addì DICIANNOVE

del mese di MAGGIO alle ore

12,30 nella Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla Vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
1.- Siuni Mansueto
2.Solas Antioco
3.Cacace Arnaldo
4.- Orrù Pietro
5.Piras Carla
Totali

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X

Assente
X

X
X
3

X
2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gian Luigi Murgia.
Il Sindaco Siuni Mansueto assume la Presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

-

nella prima metà del secolo XIX lo studioso Vittorio Angius, su incarico del famoso
ecclesiastico Goffredo Casalis, contribuì alla compilazione del Dizionario Geografico della
Sardegna. Riguardo al paese di Masullas vi si legge che “La mineralogia di Masullas è delle
più ragguardevoli dell’isola” cui segue una analitica descrizione dei minerali presenti sul
nostro territorio. Anche il La Marmora, nel suo “Itinerario “ sulla Sardegna cita Masullas per
il notevole interesse sotto l’aspetto minerario;
negli ultimi decenni sono stati effettuati diversi interventi volti al recupero, alla
ristrutturazione ed alla valorizzazione del Convento dei Cappuccini da adibire a struttura
museale ed attività complementari;
Diversi cittadini di Masullas, tra cui il Cav. Vincenzo Incani ed il compianto Sig. Mario
Orgiu, per tantissimi anni hanno condotto un’intensa attività di studio, ricerca e
catalogazione di minerali. Il Cav. Incani, inoltre, ha allestito da tempo una importantissima
Mostra permanente di minerali e fossili che gode dell’apprezzamento sia di studiosi ed
appassionati, ma anche di semplici visitatori;
Su proposta dell’Amministrazione Comunale, il Cav. Incani ha accettato di trasferire una
parte della propria collezione di Minerali e fossili presso il Convento dei Cappuccini;
Visto il titolo V-Servizi e Interventi pubblici locali - del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 47 dello Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
Visto il Codice di deontologia dell’ICOM per i musei;
Vista la deliberazione n° 36/5 adottata dalla Giunta Regionale il 26.07.2005 riguardante il
“Sistema Regionale dei Musei – Piano di razionalizzazione e viluppo”;

Unanime
DELIBERA
1) Di proporre al Consiglio Comunale l’istituzione a Masullas del Museo dei Minerali del
Monte Arci “Stefano Incani”;
2) Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo per la predisposizione degli atti
necessari;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
******************************

