
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  65  del  3  novembre  2010 
 
 

Oggetto:  Approvazione atto istitutivo e statuto del museo CASA ZAPATA  
 

 
L'anno duemiladieci  addì 3 del mese di novembre, alle ore 10.30, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore No 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
Vista la Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 14 settembre 2006; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24 febbraio 2010; 
Considerato che in data 29 luglio 2006 il Comune di Barumini ha inaugurato il Polo espositivo 
Casa Zapata, articolato in 3 sezioni (archeologica-storica-demoetnoantropologica) 
Considerato che, a far data dal 29 luglio 2006, la struttura presenta una organizzazione tesa alla 
conservazione, alla  valorizzazione e alla fruizione pubblica delle opere monumentali e delle 
raccolte di beni culturali in esso contenute e nella stessa risultano impegnate le risorse umane 
necessarie al perseguimento dei medesimi obiettivi, 
Considerato che il progetto, attraverso la valorizzazione dello scavo archeologico sottostante i muri 
del palazzo (reso perfettamente visibile) ha risposto alla duplice esigenza di conservare l’esistente e 
garantire la fruizione del monumento;  
Considerato che, per effetto di una convenzione intercorsa con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano, presso la sezione archeologica del predetto polo 
espositivo è stata adibita una mostra permanente dei reperti  rinvenuti durante le campagne di scavo 
compiute nell’Area Archeologica “Su Nuraxi”  ; 
Considerato che nella sezione demoetnoantropologica è contenuta una raccolta di utensili e gli 
strumenti della vita quotidiana di una comunità dominata dall’attività agro-pastorale, ormai 
scomparsa; 
Considerato che nella sezione storica sono custoditi ed accessibili al pubblico gli oggetti e i 
documenti che raccontano la storia della famiglia Zapata e più in generale la storia del Feudo. Si 
tratta, infatti, di un una raccolta di oltre 3000 carte recuperate attraverso un attento  lavoro di 
digitalizzazione e scannerizzazione; museo regionale delle launeddas 
Considerata la rilevanza assunta dal Comune di Barumini nell’ambito degli itinerari archeologici  e 
il proficuo lavoro sinora svolto nella tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del 
patrimonio storico-monumentale; 
Considerato che lo Statuto e i regolamenti costituiscono insostituibili strumenti per l’ 
organizzazione e il funzionamento di ogni museo e per orientarne l’attività; 
Risultando, pertanto, necessario indicare le finalità e le funzioni, i compiti e le attività, i diritti e i 
doveri e definire l’ ordinamento, l’organizzazione interna e le risorse umane necessarie, stabilire 
principi e norme di gestione amministrativa e patrimoniale, di gestione e cura delle collezioni e di 
erogazione dei servizi al pubblico; 
Considerato che, anche al fine di regolarizzare l’attività svolta fin dal luglio 2006, va pertanto 
considerato valido il complesso delle attività svolte e dei risultati  conseguiti in termini di 
conservazione e valorizzazione del complesso delle opere e dei beni culturali in esso custoditi; 
Con votazione favorevole unanime ; 

 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi indicati in premessa 
 
- di approvare l’atto istitutivo e lo statuto del Museo “Casa Zapata”; 
- di considerare l’attività svolta finora parte del progetto gestionale di cui si prende formalmente 
atto e che costituisce espressione della volontà dell’Ente fin dalla sua costituzione. 

 


