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L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che, con atto redatto in forma 

pubblica amministrativa del 31 luglio 1953, repertorio n. 7631, il Comune di Sassari ha concesso in 

uso gratuito alla Regione Autonoma della Sardegna un’area sita in Sassari, all’interno dei giardini 

pubblici, avente l’estensione di 1.875 mq per la durata di 99 (novantanove) anni, rinnovabile 

tacitamente per uguale periodo, al fine unico di “costruire in essa un caseggiato da adibire a sede 

della Mostra Regionale dell’Artigianato”; l’elaborato planimetrico, allegato al citato atto, identifica 

l’area oggetto di concessione in quella di ingombro del Padiglione dell’Artigianato dedicato ad 

Eugenio Tavolara, ultimato nel 1956, con esclusione delle aree in cui sono state realizzate le 

vasche che circondano parte dell’edificio e degli accessi all’edificio stesso. 

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

Giunta che con la deliberazione n. 36/5 del 26 luglio 2005, “Sistema Regionale dei Musei. Piano di 

razionalizzazione e sviluppo”, è stata approvata la realizzazione del Museo dell’artigianato e del 

design “Eugenio Tavolara”, da istituire presso il Padiglione dell’Artigianato di Sassari. 

Per la realizzazione di detto intervento, che nel citato Piano figura come uno dei nuovi musei di 

istituzione regionale, è stato inserito nell’Accordo di Programma Quadro in materia di sviluppo 

locale sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e il Ministero delle Attività Produttive in data 29 aprile 2005 e nel relativo III atto integrativo 

del 26 ottobre 2007 un finanziamento di € 3.465.000, successivamente integrato con € 2.600.000 a 

valere su fondi POR FESR 2007-2013, Asse IV, obiettivo operativo 4.2.3., linea di attività 4.2.3.a, 

per il completamento dei lavori di restauro, la redazione del progetto di allestimento e la 

valorizzazione dei manufatti ex I.S.O.L.A.. 



 

 

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

altresì, che nel Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2011, 

approvato con la deliberazione della Giunta n. 64/6 del 18 novembre 2008, è stato previsto che le 

collezioni storiche dell’ex I.S.O.L.A. siano esposte nel Museo dell’artigianato e del design “Eugenio 

Tavolara” di Sassari e che, con la deliberazione n. 28/18 del 17 luglio 2013, è stato ufficialmente 

istituito il Museo dell’artigianato e del design “Eugenio Tavolara”, con sede in Sassari, nel 

Padiglione dell’Artigianato “Eugenio Tavolara”, quale istituzione permanente aperta al pubblico, 

che, in armonia con i principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina 

ed espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di 

cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto. 

I lavori di ristrutturazione dell’edificio e delle aree esterne, funzionali alla realizzazione del “Museo 

Tavolara per l’artigianato ed il design”, sono stati ultimati e, in relazione agli spazi esterni, gli 

Assessorati degli Enti Locali Finanze e Urbanistica e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport hanno condiviso la necessità di dotare il nuovo Museo di 

un’adeguata area pertinenziale che potesse incrementare le condizioni di sicurezza, le possibilità di 

fruizione da parte del pubblico e, di conseguenza, incidere positivamente sulla redditività del 

complesso. 

L’integrazione dell’atto di concessione con l’area pertinenziale, evidenziata in rosso nell’allegato 

elaborato planimetrico, la cui individuazione è avvenuta in accordo con il Comune di Sassari, 

consentirà il superamento della lacuna presente nell’originaria concessione che, come detto, non 

comprendeva le vasche che circondano parte del fabbricato e gli accessi al fabbricato stesso, 

favorendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione sopra indicati. 

Tanto premesso, gli Assessori degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propongono alla Giunta di autorizzare le 

competenti strutture della Direzione generale degli Enti locali e finanze a sottoscrivere con il 

Comune di Sassari l’atto integrativo dell’atto di concessione in uso gratuito stipulato il 31 luglio 

1953, repertorio n. 7631, in modo da estenderne l’oggetto all’area pertinenziale con il conseguente 

obbligo per l’Amministrazione regionale di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del 

verde in essa ricompreso e del relativo impianto di irrigazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli 

Enti Locali e Finanze e del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 



 

 

di autorizzare le competenti strutture della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze a 

sottoscrivere con il Comune di Sassari l’atto integrativo dell’atto di concessione in uso gratuito 

stipulato il 31 luglio 1953, repertorio n. 7631, in modo da estenderne l’attuale oggetto, costituito 

dall’area distinta in catasto al foglio 109/A mappale 4662, all’area pertinenziale distinta in catasto ai 

terreni censiti al foglio 109/A mappali 4941, 4942 e 4937, evidenziata in rosso nell’elaborato 

planimetrico allegato alla presente deliberazione, con il conseguente obbligo, per l’Amministrazione 

regionale, di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde in essa ricompreso e del 

relativo impianto di irrigazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


