
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   37   del  30  giugno  2010 
 

Oggetto : Adeguamento tariffe per i servizi nell’area archeologica di “Su 
Nuraxi” e polo espositivo di Casa Zapata 

 
 

L'anno duemiladieci addì 30 del mese di giugno, alle ore 9.00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti Assenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X  

Zedda  Vincenzo Assessore  X 

 Aracu Veneranda Assessore X  

Corona  Marcello Assessore X  

Fulgheri Fabio Assessore X  
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la convenzione con la Soprintendenza Archeologica per la gestione dell’area archeologica 
di “Su Nuraxi” ; 
Vista la deliberazione G. C. n. 19 del 27.3.2009, con la quale venivano adeguate le tariffe per i 
servizi nell’area archeologica “Su Nuraxi” e del polo espositivo di Casa Zapata;  
Considerato che si rende necessario adeguare l’importo delle predette tariffe, per i servizi 
nell’area archeologica di “Su Nuraxi” e del polo espositivo di Casa Zapata ; 
 
Acquisiti  i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 Con voti favorevoli unanimi; 

 

DELIBERA 
 

dal giorno 1 luglio 2010, l’importo delle tariffe per usufruire dei servizi nell’area archeologica di 
“Su Nuraxi” e del polo espositivo di Casa Zapata, è determinato come segue : 
Visita all’area archeologica “Su Nuraxi” :   Intero € 8,00 ;    Ridotto € 6,00 
Visita al polo espositivo di Casa Zapata  :   Intero € 8,00 ;    Ridotto € 6,00 
Importo del biglietto cumulativo, comprendente visita all’area archeologica “Su Nuraxi” e al polo 
espositivo di Casa Zapata :  Intero  € 10,00  ;   Ridotto € 8,00 
 

CATEGORIE Costo Servizi 
Adulti dai 18 anni ai 64  € 8,00 
Scolaresche e ragazzi dai 13 ai 18 anni € 6,00 
Gruppi di 20 unita’ € 6,00 
Tour Operator ( almeno 100 biglietti ) € 6,00 
Ragazzi dai 7 ai 12 anni €  5,00 
Adulti oltre i 65 anni €  5,00 
Bambini fino a 6 anni  gratuito 
Militari in servizio gratuito 
Portatori di handicap e accompagnatori gratuito 
1 accompagnatore ogni 15 alunni (scolaresche) gratuito 
Tutti i dipendenti del Ministero Beni Attività Culturali ( MIBAC) gratuito 

 
Da considerare che : 
1) I militari in servizio possono accedere gratuitamente solo per motivate ragioni connesse al 

servizio stesso ; 
2) In caso di pioggia il monumento può essere visitato solo all’esterno e il costo del biglietto 

sarà di €  3,50 per tutti i visitatori. 
 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. 267/2000 
 


