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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilasette il giorno  uno

del mese di     giugno in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa 

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Stefano Coinu e Dott. Mario Demuru Zidda

E’ assente il Consigliere    =====

Oggetto:
PROGRAMMA GENERALE DEL FESTIVAL “ETNU"

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 09.03.2007, di 

approvazione delle direttive scientifiche per il triennio 2007/2009 e del programma 

annuale d'attivita' 2007 dell’I.S.R.E., che ha previsto uno stanziamento di 

complessivi € 150.000,00 per la realizzazione del primo Festival dell’Etnografia 

(Etnu), con la partnership della S.I.M.B.DE.A. (Società Italiana per la Museografia 

ed i Beni Demoantropologici), del Comune di Nuoro e la collaborazione di vari 

Musei;

CONSIDERATO che il sopra citato evento si terrà presso i locali del Centro Polivalente di via 

Roma/via Ferracciu a Nuoro, dal 23 al 26 giugno 2007;

SENTITO il Direttore Generale dell’Istituto, il quale illustra una serie di incombenze 

sopraggiunte, inerenti la necessità di provvedere ad un allaccio temporaneo dei 

servizi all’acquedotto comunale, e delle centraline alle linee elettriche e telefoniche, 

nonché di acquisire il certificato della Commissione Provinciale dei locali di pubblico 

spettacolo circa l’agibilità provvisoria dei locali;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di conferire al Direttore Generale ampio mandato affinchè 

proceda alla redazione di un programma generale, dettagliato, del festival di cui 

trattasi ed agli adempimenti conseguenti;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la 

stessa non deve essere trasmessa all’Assessorato regionale della Pubblica 

Istruzione;

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere 

legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 

15.5.1995 n. 14;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio, esecutivo ai sensi di legge;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

di richiedere al Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’I.S.R.E., di procedere alla redazione di 

un programma generale, dettagliato, del festival dell’Etnografia “Etnu”, nonché di curare ogni 

adempimento conseguente.





Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Asproni

________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

___________________________________

Nuoro lì _______________________


