COMUNE DI MASULLAS
Provincia di Oristano
-----------O---------Via San Francesco, 4
C.F. – P.I. 00074190950, tel. 0783/990251 – Fax. 0783/991596

Delibera n°

033

del 03.05.2007

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria.

Oggetto:

PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“CENTRO ITALIANO CULTURA OSSIDIANA” – APPROVAZIONE SCHEMA DELL’ATTO
COSTITUTIVO E DELLO STATUTO.

======================================================
L’anno DUEMILASETTE, addì 3 (TRE) del mese di MAGGIO alle ore 20,00 nella solita Sala delle
adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Sigg.ri:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.-

Presenti
X
X
X
X

Siuni Mansueto - Sindaco
Solas Antioco
Cacace Arnaldo
Pinna Alessandro
Orrù Pietro
Piras Carla
Grussu Gaia
Atzei Carla
Frau Sauro
Margiani Roberto
Urraci Faustino
Fenu Marzia
Cau Giovanni

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
Totali

X
10

03

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gian Luigi Murgia.
Il Sindaco Sig. Mansueto Siuni assume la Presidenza e constatato legale il numero
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO
PREMESSO CHE:
• i comuni di Pau e di Masullas fanno arte dell’ “area 1 Monte Arci” del parco geominerario
Storico Ambientale della Sardegna istituito con decreto Min. Ambiente e della tutela del
territorio. dec./scn/990 adottato in data 10.10.2001 in concerto con il Ministero delle attività
produttive ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, come risulta dallo
statuto emanato con decreto 9 marzo 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana serie generale n. 67 del 20 marzo 2004;
• il parco geominerario storico ambientale della Sardegna è riconosciuto dall’UNESCO quale
primo parco geominerario della rete mondiale dei depositi-geoparchi;
• il riconoscimento del territorio del Monte Arci e il suo inserimento nell’area 1 del Parco
Geominerario è dovuto alla presenza dei giacimenti di ossidiana, roccia vulcanica dalla
struttura vetrosa il cui sfruttamento sistematico e la cui lavorazione fin dal neolitico antico è da
considerare la prima attività mineraria della Sardegna;
• nei territori comunali di Pau e Masullas sono localizzati i principali giacimenti di ossidiana e
di minerali del Monte Arci;
• nel comune di Pau è istituito il “Museo dell’ossidiana” ed è presente un centro di
documentazione e un laboratorio dell’ossidiana;
• nel comune di Masullas è istituito il “Museo dei minerali del Monte Arci”;
CONSIDERATO CHE si intende costituire una associazione denominata “Centro Italiano Cultura
Ossidiana”
VISTO lo schema dell’atto costituito e dello statuto della costituenda Associazione denominata
“Centro Italiano Cultura Ossidiana”;
CON VOTAZIONE UNANIME
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto della costituenda Associazione
denominata “Centro Italiano Cultura Ossidiana”;
CON SEPARATA votazione, con gli stessi risultati della precedente, dichiarare la presente
immediatamente esecutiva.
********************************************

Del che si e’ redatto il presente verbale che viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________

__________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi
dal _______________ al ____________________
Reg. Aff. n._____/2007
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parere in linea tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000

Parere contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000

_________________________

________________________

 TRASMESSA AL:
o CAPIGRUPPO MAGGIORANZA – MINORANZA SEDE PROT. n°________
o ELENCO CAPIGRUPPO SEDE PROT. n°___________
o RESPONSABILI DEI SERVIZI: SEDE PROT. n°______________

Il Segretario Comunale
______________________________________

Copia conforme all’originale
Per uso amministrativo
Masullas, lì ______________
Il Responsabile del Servizio
_______________________

