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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione delPIstituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro,
Data 20.1.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.Atto N. 3

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

E' presente il Consigliere Dr. Stefano Coinu.

E' assente il Consigliere Avv. Andrea Soddu.

CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO SPAZI MUSEO DEL COSTUME 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO PER L’EVENTO “GRENACHES 

DU MONDE” (9-11 FEBBRAIO 2017.
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della redazione del verbale.
Assiste il sottoscritto Segretario incaricato



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente l’“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia 

Deledda”; ,

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

che il 12.1.2017, prot. n. 92, & giunta all’Istituto la richiesta da parte della Camera 

di Commercio di Nuoro, della disponibilita gratuita degli spazi del Museo del 

Costume in occasione della quinta edizione del rinomato “Grenaches du Monde”,

11 Concorso internazionale dei Grenache/Cannonau del mondo promosso dal 

Conseil Interprofessionel des Vins du Roussillon, in collaborazione con la 

Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l’agenzia Laore;

che la manifestazione si svolge in Sardegna dal 9 all’ll febbraio 2017, e che 

richiesta degli spazi museali interessa la giornata del 9 febbraio p.v, come di 

seguito specificato:

- area ristoro;

- n. 3 sale adiacenti al bar (Area A);

- n. 3 sale sottostanti (Area B);

positivamente l’iniziativa di cui trattasi che rappresenta uir importante vetrina 

anche per l’Istituto e per gli spazi che la ospitano, attesa la presenza di operatori 

commerciali di livello nazionale e internazionale;

di poter concedere alia Camera di Commercio di Nuoro la disponibilita gratuita 

degli spazi del Museo del Costume in occasione della quinta edizione del 

“Grenaches du Monde”, secondo quanto indicato nella citata nota pervenuta il 

12.1.2017;

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;

il Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo 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

VISTO

DATO ATTO

PRECISATO

VALUTATA

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNAN1MIDELIBERA

di concedere alia Camera di Commercio di Nuoro la disponibilita gratuita degli spazi del Museo 

del Costume, in occasione della quinta edizione del “Grenaches du Monde”, da tenersi il 9
1.



febbraio 2017, secondo quanto indicate nella nota trasmessa all’Istituto il 12.1.2017 e diseguito 

specificate:

area ristoro;

n. 3 sale adiacenti al bar (Area A); 

n. 3 sale sottostanti (Area B).



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

IL PRESIDENTE

Arch. Giusafflpe Matteo Pirisi

7

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA -GG

Dott. Marcello Mele

Nuoro 11 20 gennaio 2017


