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                                                                                                           ORIGINALE 

 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 1° del mese di  dicembre  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 Dr. Bruno Murgia. 

Sono presenti il Consigliere Avv. Dr. Andrea Soddu e il Geom. Gian Paolo Mele. 

 

  

Oggetto: DEFINIZIONE ORARI DI APERTURA E TARIFFE MUSEI DELL’ISRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 
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IL CONSIGLIO 

 

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; 

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

VISTA la legge regionale 13.11.1998 n. 31; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 29.09.2010, esecutiva, con la quale si approva il progetto 

definitivo ai lavori del 2° lotto – progetto preliminare – definitivo “Ampliamento, 

sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari 

Sarde di Nuoro”; 

VISTA la Deliberazione consiliare n. 25 del 2.10.2015 con la quale si è disposto di approvare il progetto 

esecutivo per i lavori complementari di completamento del museo della vita e delle tradizioni 

popolari attraverso il recupero funzionale delle sale preesistenti; 

DATO ATTO che l’Istituto intende inaugurare il nuovo museo della vita e delle tradizioni popolari a seguito 

dell’ultimazione dei predetti lavori; 

ATTESO  che la data di inaugurazione è fissata per il 19.12.2015 e che per l’occasione si consentirà 

l’ingresso gratuito a tutti i visitatori; 

RITENUTO di dover definire nuovi orari di apertura al pubblico e il nuovo tariffario dei biglietti di ingresso 

ai Musei dell’Isre, che entrerà in vigore il 20.12.2015, stabilendo la chiusura settimanale nella 

giornata del lunedì; 

DATO ATTO che l’orario estivo comprende il periodo dal 16 marzo al 30 settembre e che l’orario invernale 

comprende il periodo dal 1° ottobre al 15 marzo; 

RITENUTO di stabilire l’orario estivo di apertura al pubblico dei Musei dell’Isre, dalle ore 10.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;  

RITENUTO di stabilire l’orario invernale di apertura al pubblico dei Musei dell’Isre, dalle ore 10.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;  

RITENUTO di dover definire il tariffario dei biglietti di ingresso ai Musei dell’Isre, prevedendo: 

 A. l’ ingresso gratuito nei seguenti casi: 

- la prima domenica del mese; 

- per la guida dei gruppi; 

- per gli studenti in visita scolastica; 

B. il Biglietto Cumulativo di ingresso ai Musei nuoresi: € 7,00; 

MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE: 

C. biglietto intero:    € 5,00; 

D. biglietto ridotto: € 3,00, riservato ai visitatori di età inferiore ai 18 anni e di età superiore ai 

65 anni; 

MUSEO DELEDDIANO: 

E. biglietto intero:    € 3,00; 

F. biglietto ridotto: € 2,00, riservato ai visitatori di età inferiore ai 18 anni e di età superiore ai 

65 anni; 
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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. Marcello Mele Dirigente del Servizio Amministrativo, che interviene quale Sostituto del 

Direttore Generale, e dichiara di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14; 

 

A VOTI UNANIMI DELIBERA 

 

1. di approvare gli orari di apertura al pubblico dei Musei dell’Isre come di seguito indicato: 

- orario estivo:   dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;  

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

 

2. di approvare il tariffario dei biglietti di ingresso ai Musei dell’Isre, come di seguito indicato: 

A. ingresso gratuito nei seguenti casi: 

- la prima domenica del mese; 

- per la guida dei gruppi; 

- per gli studenti in visita scolastica; 

B. Biglietto Cumulativo di ingresso ai Musei nuoresi: € 7,00; 

MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE: 

C. biglietto intero:    € 5,00; 

D. biglietto ridotto: € 3,00, riservato ai visitatori di età inferiore ai 18 anni e di età superiore ai 65 anni; 

MUSEO DELEDDIANO: 

E. biglietto intero:    € 3,00; 

F. biglietto ridotto: € 2,00, riservato ai visitatori di età inferiore ai 18 anni e di età superiore ai 65 anni. 

 

3. la decorrenza di quanto disposto ai precedenti punti 1. e 2. è quella del 20.12.2015; 

 

4. di consentire l’ingresso è gratuito al Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro nella giornata 

dell’inaugurazione. 
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Il presente atto, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 

 

 

Firmato: 

 

 

 

 

                                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                              Dott. Bruno Murgia 

                                                                                                             

                                                                                                              __________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante 

Il Sostituto del Direttore Generale 

                                                                        (ai sensi dell’art. 30, comma 1, L.R. 31/1998) 

 

Dott. Marcello Mele 

 

____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Nuoro, 1° dicembre 2015 

 


