
DELIBERAZIONE N. 48/4 DEL 27.10.2009

—————

Oggetto: Legge regionale 7.8.2009, n. 3, art. 9, comma 10, lett. e). Finanziamenti destinati 
a fronteggiare le spese relative ad indagini archeologiche di emergenza. Esercizio 
finanziario 2009 – UPB S03.01.004 – SC 03.0053 Euro 300.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,  Informazione, Spettacolo e Sport  riferisce 

che,  ai  sensi  della  L.R.  7.8.2009,  n.  3,  art.  9,  comma 10,  lett.  e),  sul  cap.  SC03.0053  UPB 

S03.01.004 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009 è previsto lo stanziamento di euro 

300.000 destinato a fronteggiare le spese relative ad indagini archeologiche di emergenza.

Sono pervenute all’Assessorato due istanze relativamente alle quali è stata accertata la necessità 

di  interventi  urgenti  su  emergenze  archeologiche,  una  della  Provincia  di  Oristano  e  una  del 

Comune di Segariu.

Nel primo caso, a seguito dei lavori di realizzazione della rotatoria in località “Sa Osa”, nel Comune 

di  Cabras,  sono state ritrovate emergenze archeologiche d’eccezionale valore  che risalgono al 

periodo tra il 1400 e il 1200 a.C., per le quali sono anche iniziati degli scavi preliminari. Occorre 

pertanto provvedere alla conclusione delle indagini e porre in essere le necessarie e conseguenti 

azioni di tutela per consentire successivamente la realizzazione dell’opera stradale.

Nel secondo caso a seguito delle lavorazioni, presso la cava di calcare a sud-ovest dell’abitato di 

Segariu, in località “Costa Facci e Bidda”, sono state rilevate emergenze archeologiche relative ad 

un villaggio neolitico.

Anche in questo caso occorre provvedere al recupero delle emergenze al fine poi di consentire la 

ripresa dell’attività di cava.

Per quanto detto l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport propone la ripartizione della somma di euro 300.000 nel seguente modo:

− euro  200.000  relativo  alla  richiesta  presentata  dalla  Provincia  di  Oristano  per  l’intervento 

riguardante le indagini archeologiche di emergenza in località “Sa Osa” nel Comune di Cabras;
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− euro  100.000  relativo  alla  richiesta  presentata  dal  Comune  di  Segariu  per  l’intervento 

riguardante lo scavo e la rimozione delle strutture di interesse archeologico in località “Costa 

Facci e Bidda” nel Comune di Segariu.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  visto  il  parere  favorevole  di  legittimità  espresso  dal 

Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

− di  concedere  un  finanziamento  di  euro  200.000  alla  Provincia  di  Oristano  per  l’intervento 

riguardante le indagini archeologiche di emergenza in località “Sa Osa” nel Comune di Cabras;

− di  concedere  un  finanziamento  di  euro  100.000  al  Comune  di  Segariu  per  l’intervento 

riguardante lo scavo e la rimozione delle strutture di interesse archeologico in località “Costa 

Facci e Bidda” nel Comune di Segariu.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Ugo Cappellacci
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