
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONEProt. N.

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO ;

NUORO
Deliberazione del 

Consiglio
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giomo venti del mese di gennaio in Nuoro
Data 20.1.2017

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, 

previa comunicazione dell'ordine del giomo ai singoli componenti.Atto N. 5
Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

E' presente il Consigliere Dr. Stefano Coinu.

E' assente il Consigliere Aw. Andrea Soddu.

TARIFFARIO AGEVOLATO PER L’INGRESSO AI MUSEI DELL’ISRE.OGGETTO:

[ST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
ClasseAnno jTitolo

2017 XIV
ARRIVO

Del 14/02/2017480Protn.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



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”; -

lo Statute dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 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, come di seguito indicate: 

ingresso gratuito nei seguenti casi: 

la prima domenica del mese; 

per la guida dei gruppi; 

per gli studenti in visita scolastica;

Biglietto Cumulative di ingresso ai Musei nuoresi: € 7,00;

MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE:

VISTA

VISTO

VISTA

A.

B.

biglietto intero: € 5,00;
biglietto ridotto: € 3,00, riservato ai visitatori di eta inferiore ai 18 anni e di eta 

superiore ai 65 anni;

MUSEO DELEDDIANO:

biglietto intero: € 3,00;
biglietto ridotto: € 2,00, riservato ai visitatori di eta inferiore ai 18 anni e di eta 

superiore ai 65 anni;

che non sono previste agevolazioni oltre a quelle indicate al precedente punto A.; 

opportuno introdurre un tariffario agevolato per l’ingresso ai Musei dell’Isre, 

tenuto conto anche di quanto adottato negli altri Musei, secondo le indicazioni di 

seguito indicate:

INGRESSO GRATUITO:
Persone con disability e per n. 1 familiare o n. 1 accompagnatore che dimostri di 

appartenere ai servizi socio sanitari;

b) Iscritti ICOM - dietro presentazione della relativa tessera;

c) Guide turistiche ‘

d) Giornalisti;

TARIFFE PER FAMIGLIE:
- € 3,00, cadauno, genitore;

- ingresso gratuito bambini/ragazzi sotto i 18 anni.

TARIFFE PER COMITIVE (minimo cinque persone):

- € 3,00, cadauno.

C.

D.

E.

F.

DATO ATTO

RITENUTO

a)



CONSIDERATE 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;

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di approvare il Tariffario agevolato per Pingresso ai Musei dell’ISRE come di seguito 

indicato:

INGRESSO GRATUITO:
Persone con disability e per n. 1 familiare o n. 1 accompagnatore che dimostri di 

appartenere ai servizi socio sanitari;

Iscritti ICOM - dietro presentazione della relativa tessera.

Guide turistiche 

Giornalisti.

a)

b)

c)
d)

TARIFFE PER FAMIGLIE:
€ 3,00, cadauno, genitore;

Ingresso gratuito bambini/ragazzi sotto i 18 anni. 

TARIFFE PER COMITIVE (minimo cinque persone): 

€ 3,00, cadauno.



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

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA -GG

Dott. Marcello Mele

l

V

Nuoro 11 20 gennaio 2017


