
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

L'Assessore 

 

 

Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari - tel + 39 070 606 7262  fax + 39 070 606 7255  pec: tur.assessore@pec.regione.sardegna.it  

 tur.assessore@regione.sardegna.it  -  www.regione.sardegna.it 1/2 

Prot.  n. 208  DECRETO  n. 2  del  5.02.2015 

 

Oggetto: Registro dei Cammini di Sardegna e degli itinerari religiosi e dello spirito.  

 Riconoscimento della valenza culturale-turistica e spirituale e  

 Iscrizione nel Registro del “Cammino di Sant'Efisio”. 

 

L'ASSESSORE 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione: 

 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze delta Giunta regionale, del 

Presidente e degli Assessori e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 14.03.2014 con il quale è stato 

nominato l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.48/9 dell'11.12.2012 con la quale e stata 

riconosciuta la valenza turistica dei “Cammini" e degli itinerari turistici religiosi e dello 

spirito quali tipologie di offerta del territorio, finalizzate allo sviluppo del segmento del 

turismo religioso in Sardegna e con la quale è stato istituito un apposito Registro dei 

Cammini di Sardegna e degli itinerari turistici religiosi e dello spirito; 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/12 del 24.07.2013 con la quale è stata 

riconosciuta la valenza 'culturale-turistica e spirituale" del pellegrinaggio di Papa 

Francesco in Sardegna per Nostra Signora di Bonaria, patrona massima della Sardegna 

e con la quale è stato dato mandato all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio 

di provvedere, in vie eccezionale, con proprio decreto, all'iscrizione del Pellegrinaggio di 

Papa Francesco in onore di Nostra Signora di Bonaria quale Cammino n. 1 nel Registro 

dei Cammini di Sardegna e degli itinerari turistici religiosi e dello spirito, tenuto 

dall'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi della succitata 

deliberazione n. 48/9 del 11.12.2012; 

 

RICHIAMATO il decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 21 del 19.09.2013 

avente ad oggetto “Registro dei Cammini di Sardegna e degli itinerari religiosi e dello 

spirito. Linee guida"; 



 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

L'Assessore                  decreto n. 2 del 5.02.2015 

 

 

CONSIDERATO che nel territorio regionale esistono altri Cammini che, per la reale ed avanzata 

definizione degli elementi spirituali, culturali, turistici e strutturali che li caratterizzano 

sono unanimemente riconosciuti come tali e pertanto possono avere "imprimatur” per 

essere registrati nel Registro in oggetto, tra i quali, in particolare il Cammino di 

Sant'Efisio - "Rito dello scioglimento del voto e della Festa di Sant'Efisio"; 

 

VISTA la valenza del "Cammino" di cui sopra, secondo gli elementi evidenziati nel precedente 

punto; 

 

PRESO ATTO del protocollo d'intesa per la realizzazione di misure di salvaguardia del "Rito dello 

scioglimento del voto e della Festa di Sant'Efisio", stipulato in data 12.3.2014, tra il 

Comune di Cagliari, il Comune di Pula, il Comune di Villa san Pietro, il Comune di 

Capoterra e il Comune di Sarroch, nonché la Curia Arcivescovile della Diocesi di Cagliari, 

la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed 

etnoantropologici della Sardegna, la Direzione Regionale per i beni culturali e 

paesaggistici della Sardegna; 

 

VISTA la nota prot. n° 0172851 del 23.07.2014 dell'Assessorato allo Sviluppo Economico e 

Turismo del Comune di Cagliari che, in qualità di capofila del protocollo succitato, chiede 

che il “Cammino di Sant'Efisio” possa essere iscritto nel “Registro dei Cammini di 

Sardegna e degli itinerari Turistici, Religiosi e dello Spirito”; 

 

DECRETA 

 

è iscritto al n. 5 del Registro dei Cammini di Sardegna e degli itinerari turistici religiosi e dello spirito 

- Sezione Cammini il il Cammino di Sant'Efisio, legato la "Rito dello scioglimento del voto e della 

Festa di Sant'Efisio". 

L'ASSESSORE 

Prof. Francesco Morandi 


