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Delibera n°  26        del 25.05.2006 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza straordinaria urgente.  
 
Oggetto: Istituzione del Museo dei Minerali del Monte Arci “Stefano Incani”. 
 
====================================================== 
L’anno DUEMILASEI,  addì  26 (VENTISEI)  del mese di MAGGIO alle ore 12,30 nella solita 
Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito  nelle persone 
dei Sigg.ri: 
 
  Presenti Assenti 
1.- Siuni Mansueto  -  Sindaco X  
2.-  Solas Antioco     X  
3.-  Cacace Arnaldo X  
4.- Pinna Alessandro  X  
5.-  Orrù Pietro X  
6.-  Piras Carla X  
7.- Grussu Gaia X  
8.- Atzei Carla X  
9.- Frau Sauro X  
10.- Margiani Roberto X  
11.- Urraci Faustino X  
12.- Grussu Giancarlo  X 
13.- Cau Giovanni X  
 Totali 12 1 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gian Luigi Murgia. 
 
Il Sindaco Sig. Mansueto Siuni assume la Presidenza e constatato legale il numero  
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la Delibera della Giunta Comunale n° 39 del  19.05.2006,  riguardante la proposta  di istituzione  a 
Masullas del Museo dei  Minerali  del Monte Arci  “Stefano Incani”; 
 
Considerato 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 per favorire l’istituzione del 
Museo comunale; 

 
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”; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che,  espressamente invitato, è intervenuto alla riunione il cav. Incani Vincenzo il quale   si dichiara 
contento della istituzione del Museo e di partecipare allo stesso con la propria collezione. Lo stesso Incani  
illustra brevemente la qualità e la varietà della propria collezione.  
Subito dopo la sua relazione, il signor Incani saluta e esce dall’aula. 
 
Dato atto che il Consigliere Margiani Roberto ricorda che esistono le Delibere Consiliari n° 16 e 34 del 2002 
che destinavano il Convento in parte a Museo e in parte ad uso di una nuova confraternita di frati. Lo stesso 
Margiani chiede se prima di deliberare il presente argomento debbano essere revocate le delibere in contrasto; 
 
Dato atto che il Sindaco Siuni Mansueto ricorda che sono state già revocate le disposizioni che destinavano 
parte del Convento per i frati. Quindi il Convento ha oggi totale destinazione a museo. Comunque nel 
dispositivo della presente Deliberà verrà inserito che si intendono abrogate tutte le disposizioni in contrasto. 
  
 
Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

1) Di  istituire  a Masullas il Museo dei  Minerali  del Monte Arci  “Stefano Incani”; 
2) Di stabilire che la sede del Museo dei Minerali del Monte Arci “Stefano Incani” sia ubicata presso il 

Convento dei Cappuccini a Masullas; 
3) Di  dare mandato alla Giunta Comunale  di avviare la procedura per il riconoscimento  del Museo dei 

Minerali del Monte Arci “Stefano Incani” da parte del competente organo regionale, secondo quanto 
disposto dalla citata Deliberazione G.R. n° 36/5/2005; 

4) Di dare mandato  al Responsabile del Servizio interessato per la sottoscrizione del contratto di 
comodato col Cav. Incani Vincenzo; 

5) Di abrogare le disposizioni precedentemente adottate dall’Ente  nella materia di cui in argomento; 
6) Con separata votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con gli 

stessi risultati della precedente. 
****************************** 

  _______________________________ 


