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Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
MB

L’anno duemiladiciasette il giomo tre del mese di aprile in Nuoro

Data 03.04.2017 si b riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro,

previa comunicazione dell'ordine del giomo ai singoli componenti.
AttoN. 17

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

Oggetto: VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA MUSEO DEL COSTUME

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
Jfr"



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

10 Statute dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

la deliberazione consiliare n. 32 del 1.12.2015 che ha approvato il tariffario dei biglietti di 

ingresso ai Musei dell’Isre e gli orari di apertura al pubblico degli stessi, come di seguito 

indicate:

- orario estivo:

- orario invernale: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

che sono pervenute numerose richieste, da parte di operatori del settore turistico, di 

anticipare l’apertura del Museo del Costume alle ore 9.00;

di consentire I’apertura straordinaria del Museo del Costume, in via sperimentale, 

limitatamente al periodo dal 4 aprile 2017 al 30 giugno 2017, valutando gli effetti 

economici e in termini di presenze che la variazione dell’orario di apertura pud 

determinare;

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;

11 Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generate 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

VISTA

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;

DATO ATTO

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMI DELIBERA

1. Nel periodo dal 4 aprile 2017 e fino al 30 giugno 2017, in via sperimentale, l’apertura del Museo del 

Costume d anticipata alle ore 9.00.



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

Nuoro li 3 aprile 2017


