COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 23 del 22/04/2016
OGGETTO:

Manifestazione di intenti per l’adesione alla fondazione Casa Museo Antonio Gramsci.

L’anno DUEMILA SEDICI, il giorno VENTIDUE del mese di APRILE nella seduta pubblica
straordinaria di prima convocazione con inizio alle ore 18.30, presso l’aula consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti
1. Alessandro Marco

Defrassu

2. Salvatore

Caddeo

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X

Assenti

X
X

X

11

2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra l’argomento all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Sindaco:
Il Sindaco Presidente espone il seguente argomento che riguarda l’ipotesi di una nuova forma
giuridico/organizzativa di gestione della Casa Museo Antonio Gramsci, che, tra l’altro, è oggetto di
una proposta di legge che prevede che venga dichiarata Monumento Nazionale appena approvata
alla Camera dei Deputati il 22 Aprile scorso.
Il percorso di progettazione partecipata delle future attività della Casa Museo Antonio Gramsci e,
conseguentemente anche del suo recupero architettonico, sta coinvolgendo molte realtà del
territorio e oltre, ed in primo luogo la Fondazione Enrico Berlinguer proprietaria dell’edificio,
l’Associazione Casa Museo Antonio Gramsci ONLUS, che, ad oggi, ne cura il percorso museale e
l’apertura al pubblico, la famiglia Gramsci Paulesu, la Fondazione Istituto Gramsci ONLUS.
Si vuole, in questo modo, praticare fin dalla fase di progettazione/costituzione un modello di
partnership responsabile tra tutti i soggetti che negli anni hanno avuto a cuore le sorti della Casa in
cui visse Antonio Gramsci e l’Amministrazione Comunale.
Il Comune di Ghilarza è onorato di essere coinvolto direttamente in questa iniziativa che reputa
fondamentale per lo sviluppo culturale e non solo, di tutto il territorio.
Nella proposta di un nuovo modello di gestione è fondamentale ricercare una coerenza tra il
contenuto dei servizi/prodotti che verranno offerti dalla Casa Museo e il modello organizzativo, che
deve poter garantire sostenibilità economica, coinvolgimento dei soggetti locali, flessibilità
organizzativa e gestionale.
Il modello, confrontato anche con analoghe esperienze, prevede la costituzione di un nuovo
soggetto giuridico, una Fondazione Atipica di partecipazione, che veda l’Amministrazione nelle sue
articolazioni centrali e decentrate, i rappresentanti della Famiglia Gramsci Paulesu e le
“Associazioni gramsciane”, sperimentarsi in una forma di cogestione con pari dignità e
responsabilità, ponendosi in linea con quanto previsto dallo Statuto Comunale.
Il coinvolgimento dei vari soggetti negli organi della costituenda Fondazione rappresenta per
l’Amministrazione comunale un riconoscimento delle realtà organizzate, l’apprezzamento del loro
lavoro, delle loro iniziative, della loro conoscenza del pensiero di Antonio Gramsci, del loro
rapporto con i soci che ne partecipano alla vita associativa, convenendone la capacità di esercitare,
al pari con l’ente pubblico, un ruolo di amministrazione e di indirizzo nella Casa Museo.
Questa prospettiva di collaborazione acquista un rilievo maggiore in considerazione delle funzioni
che la Casa Museo potrà assumere nella valorizzazione del patrimonio culturale e associativo del
territorio, sia di quello esistente, sia di quello che ci si propone di far nascere grazie a questa
iniziativa.
Dato atto che trattasi di atto di mero indirizzo e pertanto non necessita dell’acquisizione dei pareri
dei Responsabili dei Servizi;
Vista la seguente discussione in merito:
il Cons. Onida Piero: dichiara che è positivo il coinvolgimento e interessamento diretto della
P.A., al fianco delle associazioni interessati, con l’obiettivo di fare di Ghilarza il cuore pulsante
di tutte le iniziative;
Il Sindaco, considerato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto, con votazione in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito: unanimità.
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DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI ESPRIMERE la volontà di partecipare in qualità di socio fondatore alla costituzione della
Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci;
DI PARTECIPARE, con tutte le parti interessate, agli incontri propedeutici alla costituzione di questo
nuovo soggetto giuridico;
DI IMPEGNARSI a mettere a disposizione una parte dell’immobile “Vecchia Pretura” di proprietà del
Comune di Ghilarza sito in Piazza Gramsci, per servizi annessi alla funzione museale;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
29.04.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.04.2016
Il segretario comunale
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