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L’ Assessore 

 

PROT N.  10788                           DECRETO   N.  22                                     DEL 19.09.2013 

————— 

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

Riconoscimento della valenza culturale-turistica e spirituale ed iscrizione nel Registro 

del Pellegrinaggio di Papa Francesco in onore di Nostra Signora di Bonaria e dei 

Cammini di Santu Jacu, di San Giorgio Vescovo di Suelli e di Santa Barbara patrona 

dei minatori.  

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 della Giunta 

regionale del Presidente e degli Assessori e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 14.03.2013 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 

è 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, 
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in via 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 ai sensi della succitata 

deliberazione n. 48/9 dell’11.12.2012: 

RICHIAMATO  il proprio decreto n. 21 del 19.09.2013 avente ad oggetto “Registro dei 

Cammini di Sardegna e degli itinerari religiosi e dello spirito. Linee guida”; 

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 (quali emersi nel corso dei numerosi appuntamenti 

ufficiali svolti sul tema – Forum sul turismo religioso di Galtellì ed incontri 

territoriali di Iglesias, Mandas e Suelli effettuati in partenariato tra 

l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma 

della Sardegna, l’Agenzia Governativa Regione Sardegna Promozione, le 

amministrazioni comunali e le istituzioni ecclesiastiche – e nel corso delle 

verifiche territoriali effettuate), sono unanimemente riconosciuti come tali e 

pertanto possono avere “imprimatur” per essere registrati nel Registro in 

oggetto,  e cioè i Cammini di Santu Jacu, di San Giorgio Vescovo di Suelli e 

di Santa Barbara patrona dei minatori; 

RICONOSCIUTA   la valenza dei “Cammini” di cui sopra, secondo gli elementi evidenziati nel 

precedente punto; 

   DECRETA 

ART. 1) E’ iscritto al n. 1 del Registro dei Cammini di Sardegna e degli Itinerari 

turistici religiosi e dello spirito – Sezione Cammini il Pellegrinaggio di Papa 

Francesco in Sardegna per Nostra Signora di Bonaria; 
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ART. 2) E’ iscritto al n. 2 del Registro dei Cammini di Sardegna e degli Itinerari 

turistici religiosi e dello spirito – Sezione Cammini il Cammino di Santu Jacu; 

ART. 3) E’ iscritto al n. 3 del Registro dei Cammini di Sardegna e degli Itinerari 

turistici e religiosi  e dello spirito – Sezione Cammini il Cammino di San 

Giorgio Vescovo di Suelli; 

ART. 4) E’ iscritto al n. 4 del Registro dei Cammini di Sardegna e degli Itinerari 

turistici religiosi e dello spirito – Sezione Cammini il Cammino di Santa 

Barbara patrona dei minatori. 

 

L’ASSESSORE  

  Luigi Crisponi  


