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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto       il giorno  ventinove

del mese di  febbraio     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:
AUTORIZZAZIONE   ALLA  REALIZZAZIONE  DELLE  LAVORAZIONI

MIGLIORATIVE  ED  INTEGRATIVE  DI  CUI  ALLA  NOTA  DELL’ING.

GIANFRANCO  TORE  DEL  20.12.2007,  INERENTI  I  LAVORI   DI

ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  ANTINCENDIO  DEL  MUSEO

DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE. 

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 consiliare n. 18 del 28.07.2003, con la quale è stato riapprovato il

progetto generale preliminare per l'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e

allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro;

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 28.07.2003, con la quale è stato riapprovato il

progetto esecutivo del 1° stralcio operativo dei lavori di cui sopra;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 20/09/2007 con cui si approva

la  perizia  suppletiva  e  di  variante,  dei  lavori  per  l'ampliamento,  sopraelevazione,

ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde

di Nuoro

ATTESO CHE i lavori principali di cui sopra sono in fase di completamento e che si rende opportuno

ottimizzare la funzionalità dei servizi offerti dal complesso della struttura;

VISTA la deliberazione consiliare  n.  145 del  22.12.2000,  con la  quale  si  è  conferito  ai

professionisti Geom. Gian Franco Pintori e Ing. Gianfranco Tore di Nuoro l’incarico

di  predisporre  la  documentazione  e  le  certificazioni  richieste  dal  Comando

Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Nuoro  ai  fini  del  rilascio  del  certificato  di

prevenzione incendi relativo ai locali del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari

Sarde di Nuoro con annessi Auditorium e Sala esposizioni;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  16  del  01/06/2007,

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo –

esecutivo dell’intervento cod.  5. “Lavori  di ristrutturazione per l’adeguamento alla

normativa vigente di prevenzione incendi del museo, auditorium e sale esposizioni

sito in Nuoro in Via Antonio Mereu, n. 56”;

CONSIDERATO che in data 20.12.2007 prot.  5549 è pervenuta la relazione dell’  Ing. Gianfranco

Tore riguardante la proposta operativa di un progetto di completamento relativo ai

lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Museo e sale espositive in

Nuoro Via Mereu n. 56;

VISTO lo studio di fattibilità dell’intervento contenuto nella suddetta relazione;  

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

preventivo di cui al I comma dell’art. n. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n° 35 del 21/12/2007 con la quale

viene approvato  il  programma triennale  2008-2010  e  l’elenco annuale  2008  delle

opere pubbliche; 



VISTO il bilancio per il corrente esercizio;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di  autorizzare la realizzazione delle lavorazioni migliorative ed integrative di  cui  alla nota dell’ing.

Gianfranco Tore del  20.12.2007,  inerenti  i  lavori   di  adeguamento  alla  normativa antincendio del

museo della vita e delle tradizioni popolari sarde che si compone degli elaborati indicati in premessa;

2. di dare atto che la spesa per i lavori trova copertura nel bilancio in corso;

3. di incaricare il Direttore Generale per l’adempimento degli atti conseguenti.



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 _______________________                                                                 


