
COMUNE DI CUGLIERI 

Provincia di Oristano 

Regolamento Comunale 

di funzionanlento e gestione 


Museo Civico Archeologico 

adottato con delibera di Consiglio Comunale n. Ii del Il ~ Q'(. <ùvI< 



Art. 1 

Denominazione e sede 


Il Museo Civico Archeologico di Cuglieri è un Museo Archeologico, istituito per impulso del 
Comune di Cuglieri e dell'Istituto Italiano di Archeologia. Il Museo Civico Archeologico di 
Cuglieri, d ' ora in poi Museo, ha sede nell'ex-Convento dei Cappuccini, sito in Piazza Regina 
Margherita - 09073 Cuglieri (OR). 
Il Museo espone e valorizza collezioni di beni storici-archeologici-geologici-geografici
naturalistici ed etnografici , con particolare riguardo al territorio del Comune di Cuglieri e 
della zona circostante, alla storia e alle culture preistoriche e protostoriche, romana, medievale 
e moderna, in una visione globale della continuità evolutiva del territorio e degli insediamenti 
umani ad esso connessi. 

Art. 2 

Normativa di riferimento 


Il Museo è organizzato secondo le norme del presente regolamento e opera nel rispetto dei 
criteri tecnico-scientifici e gli standard disciplinati dal D.M. del 10 maggio 2001 , secondo le 
norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e s.m. i.), della 
normativa regionale sui musei, costituita dalla L.R. 14/2006 e nel rispetto dell'ulteriore 
normativa vigente in materia non espressamente richiamata. La gestione può essere inoltre 
effettuata secondo uno dei modelli previsti dalla normativa richiamata e vigente. 

Art. 3 

Finalità e compiti 


Il Museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 

sviluppo, aperta al pubblico, che espone le testimonianze materiali dell ' uomo e del suo 

territorio a fini di studio, di educazione e di diletto . Il Museo ha come finalità la 

conservazione e la valorizzazione dei beni storici, culturali e ambientali, così come definiti 

dalCodice dei Beni Culturali e del Paesaggio presenti sul territorio del Comune di Cuglieri. 

L ' attività e le finalità del Museo sono strettamente collegate a quelle di ricerca, didattica e 

divulgazione della cultura archeologica proposte dall ' Istituto Italiano di Archeologia, la cui 

sede legale è anch'essa nell'ex Convento dei Cappuccini di Cuglieri 


Il Museo: 

a) cura le collezioni archeologiche civiche favorendone la fruizione e l' ampliamento, 

quest'ultimo realizzato sia attraverso le attività di scavo e ricognizione sia attraverso depositi, 

lasciti , donazioni di beni coerenti alle raccolte e alla propria missione; 

b) gestisce l'esposizione dei reperti di proprietà dello Stato consegnati in affidamento 

temporaneo al Museo stesso; 

c) propone iniziative volte a diffondere una cultura civica dei beni culturali presenti sul 

territorio attraverso mostre, convegni , seminari, pubblicazioni e didattica. 

d) preserva l' integrità di tutti i beni inconsegna e comunque posti sotto la sua responsabilità 

assicurandone la conservazione, lamanutenzione e il restauro; 

e) cura in via permanente l'inventariazione e la catalogazione dei beni , nonché la loro 

documentazione fotografica, secondo i criteriindividuati dal Ministero per i beni e le attività 

culturali e adottati dalla Regione Sardegna; 

f) sviluppa, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e 

l'informazione; 




g) partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici (Regione, Provincia, Comune) ed 

altri enti e istituzioni culturali sia nazionali che internazionali; 

h) svolge attività educative e didattiche; 

i) cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative; 

l) promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni; 

m) instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel 

teITitorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura locale; 

n) stipula accordi con le associazioni di volontariato che svolgono attività di salvaguardia e 

diffusione dei beni culturali, ai fini dell'ampliamento della promozione e fruizione del 

patrimonio culturale; 

o) ospita, tutela e rende fruibile beni di proprietà di terzi previa stipula di convenzione. 


Il Museo ha autonomia scientifica e di progettazione culturale, nel rispetto delle norme che ne 

regolano l'attività. Uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, 

con una particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubblico assicurando a tal 

fine il pieno rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Regione e dettagliati all 'interno 

della Carta dei servizi di cui all' articolo 19 del presente Regolamento. 


Art. 4 

Patrimonio 


Il nucleo principale del Museo è costituitoessenzialmentedai materiali rinvenuti nel sito di 
Columbaris, in occasione delle varie campagne di scavo effettuate a partire dagli anni '50. 
Saranno poi presenti reperti provenienti dall ' intero teITitorio cuglieritano rinvenuti a partire 
dall'800. Oltre a questi, fanno parte del patrimonio del Museo i reperti rinvenuti durante i 
recenti scavi avviati nel 20 l O e ancora in corso sulla collina di Corchinas. I reperti si 
riferiscono al periodo nuragico, punico-romano e tardoantico. I beni del Museo sono elencati 
in apposito inventario annualmente aggiornato. 
Ogni reperto od oggetto, sia esso destinato all ' esposizione oppure alla conservazione in 
deposito, deve essere inventariato, catalogato e documentato anche fotograficamente secondo 
gli standard catalografici nazionali e regionali. 
La consistenza del patrimonio museale veITà verificata periodicamente sulla base della 
descrizione contenuta nell ' inventario. 
Il Direttore del Museo, all'accettazione dell'incarico, è responsabile dei beni che risultano 
inventariati e che costituiscono patrimonio del Museo. 

Art. 5 

Inalienabilità 


I beni archeologici depositati o in allestimento presso il Museo sono inalienabili. 

Art. 6 
Organi del museo 

Organi di governo del Museo sono: 

l) Il Direttore; 

2) Tre Curatori; 

3) Il Comitato Scientifico 

4) Il Responsabile dei servizi educativi-didattici 




Il Museo viene gestito in conformità ai programmi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di 
governo, che assegnano agli organi gestionali gli obiettivi da raggiungere e le risorse 
necessarie (umane, finanziarie e strumentali). 

Art. 7 

Gestione e organigramma del Museo 


La gestione del Museo è stabilita dall' Amministrazione Comunale, su parere del Direttore, ai 
sensi della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare gli articoli 115 e 117 del 
D.Lgs. 42/2004 (Codice Urbani), in seguito riformulati dal D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008 e 
gli indirizzi sulla gestione presenti nel Piano Regionale dei Beni Culturali, ai sensi dell' art. 21 
della L.R. 14/2006. 
L'organigramma del Museo comprende le figure, di seguito elencate, individuate in base alle 
linee guida regionali indicate nella Deliberazione di G.R. n. 36 del 26 luglio 2005e dal D.M. 
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali) del lO maggio 2001, recantel' Atto di indirizzo sui 
criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei: 

1) Un Direttore; 
2) I Curatori; 
3) Un responsabile del settore educativo e didattico; 
4) Un responsabile amministrativo; 
5) Un responsabile del sito webe in generale del settore informatico del Museo; 
6) Un responsabile addetto alla sicurezza, di custodia ed accoglienza del museo 

AI Museo è garantita una dotazione stabile di personale con competenze e in quantità 
adeguate, ferma restando la possibilità di erogare i servizi, anche solo parzialmente, 
grazie a soggetti esterni, pubblici o privati, comprese le associazioni di volontariato, 
tramite apposita convenzione e/o contratto di servizio. 

Per svolgere compiutamente le sue funzioni il Museo può avvalersi anche di giovani del 
Servizio Civile Volontario Nazionale e/o di stagisti e tirocinanti provenienti da Facoltà 
universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura del Museo. In tali 
casi l'apporto alle attività del Museo non può costituire un surrogato delle necessarie 
prestazioni professionali qualificate, bensì rappresenta un significativo momento formativo 
offerto ai giovani al fine di fornire loro un'occasione di esperienza diretta nel settore dei 
museI. 

Art. 8 

Il Direttore 


Il Direttore del Museo è nominato dal Dirigente del Settore competente a seguito di una 
procedura di selezione basata sui curriculum professionali, che ne attestino le competenze 
scientifiche e manageriali. Il Direttore può avere un contratto di collaborazione pluriennale, 
rinnovabile. 

1) 	 Il Direttore riceve in consegna dall' amministrazione, con regolare verbale, la sede, le 
raccolte, i materiali e le attrezzature del museo e i relativi inventari. 



2) 	 Il Direttore concorre alla definizione del progetto culturale e istituzionale del Museo, 
concede prestiti e rilasciaautorizzazioni, provvede alla cura e all'ampliamento delle 
collezioni civiche nonché alla cura delle esposizioni temporanee in collaborazione con 
le Soprintendenze competenti, elabora e attua programmi annuali e pluriennali di 
attività, propone all' Amministrazione Comunale di individuare, in caso di mancanza 
di figure professionali idonee, personale esterno 

3) 	 Per realizzare le finalità e gli obiettivi del Museo, il Direttore gestisce l'assetto 
finanziario del Museo e contribuisce a reperire finanziamenti, oltre a quelli messi a 
disposizionedall' Amministrazione Comunale. 

4) 	 Il Direttore sovrintende alla gestione scientifica del Museo e alla formazione di piani 
di ricerca e studio, autorizza, nel rispetto della normativa vigente, in accordo con 
l'Amministrazione Comunale, con gli Istituti periferici del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e con la Regione Autonoma della Sardegna, lo studio, la 
riproduzione e l'analisi archeometrica. 

5) 	 L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Direttore, stabilisce le condizioni 
perla gestione delle attività museali e le modalità di svolgimento delle attività di 
volontariato. 

6) Il Direttore stabilisce accordi con le Università o con le istituzioni scolastiche per 
tirocini e per il rilascio di crediti formativi. 

7) Presenta, alla fine di ogni anno, una relazione sullo stato del museo, sull'affluenza di 
pubblico e sulle attività generali. 

8) Il Direttore può svolgere anche le funzioni di uno o più Curatori. 
9) Il Direttore procede alla nomina di un Vicedirettore tra uno dei tre Curatori del Museo. 

Art. 9 
Il Curatore 

I Curatori del Museo sono nominati dal Dirigente del Settore competente su proposta del 
Direttore. 

1) I Curatori del Museo cura e aggIOrnano gli inventari delle tre sezioni: nuraglca, 
punico-romana e tardoantica 

2) I Curatori si occupano del deposito dei materiali 
3) I Curatori collaborano con il Direttore alle attività di ricerca scientifica, alla cura e 

all'ampliamento delle collezioni civiche nonché delle esposizioni temporanee. 

Art. lO 

Il Comitato Scientifico 


Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Museo, nominato dall' Amministrazione 
Comunale, su proposta del Direttore Museo. Il Comitato Scientifico è composto da cinque 
membri onorari provenienti da Università, Centri di ricerca sia nazionali sia internazionali e 
da Soprintendenze, oltre che dal Direttore, che lo presiede. 
I membri del Comitato durano in carica cinque anni, rinnovabili per un altro mandato 
quinquennale, e partecipano alle riunioni a titolo gratuito, fatta eccezione, eventualmente, per 
un rimborso spese di viaggio. 
Il Comitato scientifico avanza proposte in merito agli indirizzi generali dell'attività scientifica 
del Museo, ai programmiannuali e pluriennali di attività del Museo ed esprime paren e 
proposte sulle acquisizioni ai fini dell'incremento delle collezioni del Museo. 



Art. Il 
Servizi Educativi E Didattici 

Il Responsabile dei servizi educativie didattici dovrà: 
l) provvedere alla elaborazione e gestione di servizi di comUnIcazIOne didattica e 

divulgazione in accordo con la Direzione; 
2) provvedere alla predisposizione di programmi attuativi relativi a tale ambito e curare 

la loro esecuzione; 
3) concorrere alla definizione dei programmi generali e alla realizzazione delle finalità 

del Museo; 

La responsabilità dei servizi educativi può essere affidata a personale specializzato interno 
oppure all'esterno, sulla base di un apposito contratto di servizio nel quale vengono precisate 
le mansioni e le responsabilità del soggetto incaricato. 

Art. 12 

Sorveglianza, Custodia e Accoglienza 


Al fine di garantire efficienti servizi di accoglienza dei visitatori, di sorveglianza e custodia 
degli ambienti espositivi, di cura delle aree museali destinate al pubblico, i compiti inerenti 
l'espletamento di tali funzioni vengono assegnati a personale interno oppure a personale 
esterno, sulla base di appositi contratti di servizio nei quali siano esplicitamente dichiarate le 
mansioni e responsabilità dei soggetti incaricati. 
In particolare, i soggetti incaricati dovraIU1O: 

1) assicurare l'apertura e la chiusura del Museo e delle sue strutture pertinenti nel rispetto 
delle norme; 

2) garantire la sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale; 
3) seguire gli interventi tecnici affidati in esterno relativamente alla manutenzione degli 

impianti elettrici, termoidraulici e telefonici, oltre che di gestione differenziata dei 
rifiuti; 

4) controllare e comunicare al Direttore eventuali disfunzioni nei dispositivi di sicurezza, 
antintrusione, antincendio e di monitoraggio microclimatico ambientale; 

5) curare la pulizia dei locali , dei materiali e delle suppellettili in uso; 
6) assicurare l'ordinaria pulizia delle opere esposte sulla base delle indicazioni e dei piani 

forniti dal Conservatore del Museo; 
7) assicurare un corretto e ordinato deposito delle opere all'interno dei magazzini del 

Museo; 
8) curare la movimentazione interna di opere e materiali; 
9) assicurare, in caso di situazioni di emergenza, i primi interventi ed avvisa il Direttore 

e, se necessario, le autorità competenti; 
10) assicurare il rispetto del regolamento del Museo e delle disposizioni di sicurezza; 
11) accogliere i visitatori, regolandone l'accesso alle sale per garantire la migliore 

fruizione del patrimonio museale; 
12) interpretare le esigenze di informazione delle diverse fasce di utenza; 
13) fornire informazioni essenziali su percorsi, opere, servizi e attività del Museo; 
14) far da tramite tra il pubblico e i responsabili del Museo per informazioni più 

specifiche; 
15) osservare e segnalare al Direttore le esigenze e le eventuali difficoltà dei visitatori; 
16) coadiuvare il Direttore al controllo e al monitoraggio della qualità dei servizi offerti al 

pubblico; 



17) 	svolgere le operazioni di rilascio del titolo di ingresso, di distribuzione dei materiali 
informativi e promozionali e di vendita delle pubblicazioni e dei cataloghi e di ogni 
altro materiale disponibile nel bookshop del Museo. 

Art. 13 
Assetto finanziario 

Il Comune di Cuglieri provvede al mantenimento del Museo mediante un apposito fondo 
costituito dai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, da quelli derivanti da iniziative 
culturali, da fondi di bilancio ordinari, nonché da contributi ordinari e straordinari che 
per gli stessi scopi saranno concessi dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Oristano, 
da altri Enti pubblici e da eventuali sponsorizzazioni di privati cittadini, enti morali, ditte, 
organizzazioni o associazioni che liberamente intendono sostenerlo finanziariamente. Per 
mantenimento si intende la copertura dei costi inerenti la gestione ordinaria e straordinaria 
della struttura museale, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'immobile, degli impianti e degli arredi, nonché più genericamente delle spese ritenute 
utili e necessarie per il raggiungimento delle finalità del presente Regolamento, nel rispetto 
degli indirizzi disposti dagli Organi competenti. 

Art.14 

Servizi al pubblico 


Il Museo Civico garantisce i servizi al pubblico, intesi come l'insieme delle condizioni e delle 
opportunità offerte a tutte le categorie di utenti di accedere alle collezioni e di sviluppare con 
esse un rapporto proficuo e attivo, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Regione. 

Tra i servizi offerti al pubblico sono compresi: 
1) 	 Apertura al pubblico degli spazi espositivi secondo le modalità previste dagli standard 

ed obiettivi di qualità per i musei della Regione Sardegna; 
2) 	 Biglietteria e prima accoglienza; 
3) 	 Supporti esplicativi alla visita delle collezioni esposte. 

Nel Museo Civico potranno essere attivati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti 
servizi aggiuntivi: 

1) 	 Servizio di vendita di prodotti editoriali e gadget; 
2) 	 Visite guidate e audioguide; 
3) 	 Organizzazione di attività espositive temporanee; 
4) 	 Organizzazione di eventi culturali, d'intrattenimento ed iniziative promozionali; 
5) Servizio di caffetteria e/o ristorazione. 

Il Museo Civico promuove opportune attività di benclunarking e di verifica del custode 
satisfaction, con lo scopo di affinare e rimodulare in base alle esigenze reali dell 'utenza la 
qualità e la tipologia dei servizi erogati, anche in relazione agli esempi delle migliori pratiche 
prese in esame. Per quanto concerne la gestione dei proventi e le modalità di erogazione dei 
servizi al pubblico, si rimanda alla Carta dei Servizi. 

Art. 15 
Biglietteria e vendita al pubblico 

L'ingresso al Museo può avvenire previo pagamento di un biglietto, il cUi Importo viene 
stabilito con delibera dellaGiunta Comunale, su proposta del Direttore, con indicazione della 



misura delle agevolazioni e delle categorie degli aventi diritto. Il Museo, nel rispetto della 
normativa fiscale vigente, può procedere alla vendita di libri, depliant, gadgets, cartoline, ecc. 
di argomento storico-archeologico di propria produzione e/o di produzione di terzi 
(bookshop). 

Art. 16 
Deposito Dei Beni 

Per quanto concerne i depositi di beni presso il Museo Civico, il depositante conserva la 
proprietà dei beni depositati, ma non potrà ritirarli se non al termine concordato o dietro 
particolare autorizzazione del Comitato di gestione nel solo caso in cui i materiali stessi non 
fossero esposti al pubblico. Quest'ultima disposizione non vale per eventuali materiali di 
proprietà dello Stato in quanto soggetti alla normativa vigente. 

Art.17 

Prestito 


Oltre quanto disposto dalle vigenti leggi sulla tutela dei beni di interesse archeologico e 
storico artistico, nessuna opera e nessun oggetto può essere trasportato fuori del Museo, per 
mostre o iniziative culturali, senza la preventiva autorizzazione, del Direttore e della 
competente Soprintendenza. 
Le opere e gli oggetti concessi in prestito debbono essere assicurati a cura e a carico dell'Ente 
richiedente per il valore indicato dal Direttore, concordato con la Soprintendenza competente, 
nella formula più ampia da chiodo a chiodo; la spedizione potrà aver luogo solo dopo 
la consegna al museo della polizza relativa. 
Per il materiale di proprietà dello Stato la materia è regolata dalla vigente normativa. I criteli 
per gli spostamenti sararmo concordati con il Direttore e comunque i beni dovrarmo essere 
rimossi dal luogo abituale di collocazione sotto il suo controllo. Il prestito, a mostre o a 
manifestazioni, dei beni di proprietà civica facenti parte delle raccolte del museo, potrà 
essere concesso limitatamente ai musei e agli enti di riconosciuto nome o per 
manifestazioni di alto valore scientifico. 
Il Direttore istruisce la pratica di richiesta di autorizzazione al prestito da inoltrare alla 
Soprintendenza Archeologica per la Sardegna e provvede a corredarla di tutti gli elementi 
previsti dalla normativa vigente, acquisendo i pareri necessari. 

Art.18 
Norme generali 

I visitatori debbono tenere nel Museo un contegno conforme alle regole di un corretto 
comportamento. E' rigorosamente vietato al pubblico toccare le opere esposte, fumare, 
consumare cibi e bevande e compiere qualsiasi atto che possa recare darmo o mettere In 

pericolo i beni esposti o recare disturbo agli altri visitatori. 
Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento vengono rispettate: le 
disposizioni di legge dello Stato in materia di servizio museale e dei beni soggetti a 
tutela; le leggi regionali sul pubblico servizio dei musei e ogni altra norma che abbia 
riferimento al funzionamento e alla attività del Museo stesso. 



Art.19 

Carta dei Servizi 


La Carta dei servizi identifica, nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento, gli 
specifici servizi erogati con indicazione degli standard attesi e delle modalità di tutela dei 
diritti degli utenti. Il Museo promuove le opportune ricerche per acquisire elementi sul 
gradimento degli utenti per i servizi offerti, con riferimento al rispetto degli standard di 
qualità stabiliti e per affinare gli strumenti di valutazione dell'affluenza del pubblico. La Carta 
dei servizi viene approvata dalla Giunta comunale e resa pubblica attraverso il sito web del 
Comune e mediante distribuzione a chiunque ne chieda copia. 

Art.20 

Rapporti con il territorio 


Per quanto riguarda il rapporto con il territorio, ai fini delle tutela e della valorizzazione 
delle sue risorse, il Museo promuove: 

1) lo svolgimento costante dell'attività didattica, in collegamento con le scuole di ogni 
ordine e grado e con altri organismi culturali ad essa correlati ; 

2) l'offerta di servizi finalizzati alla divulgazione scientifico-didattica e turistico
culturale; 

3) la promozione di studi, anche interdisciplinari, mirati alla comprensione più ampia 
della storia antica del territorio; 

4) la collaborazione, cooperazione e coordinamento con il Sistema MusealeRegionale; 
5) la collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici; 

Art. 21 

Norme finali 


Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento, il Museo nella sua attività fa 
riferimento alle norme di legge vigenti che disciplinano la materia in ambito regionale e 
nazionale nonché al Codice di Deontologia Professionale adottato dalla 15/\ Assemblea 
Generale dell'ICOM riunita a Buenos Aires, Argentina, il 4 novembre 1986 e le sue 
successive integrazioni e modificazioni nonché agli ulteriori documenti adottati, se 
applicabili. 


