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Oggetto: Interrogazione n.1052/A sull'area archeologica Fusti 'e barca in agro cli
Tertenia e sulla necessità di individuare risorse finanziarie per la sua

salvaguardia e valorizzazione. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1619 del 12 aprile 2022 inviata

dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 091 23 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1



RAS A00 Il-00-00 Prot. Uscita n. 1619 del 12/04/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 12/0412022

nr. 0004433
Classifica 1.6.4-1

REGIONE AUTÒNOAIA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'lSTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES. INFORMATZIONE. ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI. INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

5108-5083/2021

L'Assessore

> Presidenza
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto Interrogazione n.1052/A (CORRIAS - GANAU - COMANDINI - DERIU - MELONI
MORICONI - PINNA -- PISCEDDA), risposta scritta sull'area archeologica

Fusti 'e calca in agro di Tertenia e sulla necessità di individuare risorse
finanziarie per la sua salvaguardia e valorizzazione.

In riscontro all'interrogazione in oggetto, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione

Generale dei Beni Culturali. Informazione, Spettacolo e Sport, si rappresenta quanto segue.

In riferimento al sito non risultano al momento depositate richieste di finanziamento a scopo

di tutela, ricerca o valorizzazione né sono stati presi accordi con gli uffici del Ministero della Cultura

per alcuna delle suddette azioni.

Si rammenta che la Regione, alla luce di quanto disposto dalla Costituzione Italiana, dallo
Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, dal Codice dei Beni Culturali(D. Lgs.
42/2004) e dalla normativa regionale di settore (L.R. 14/2006). ha nella propria missione
istituzionale la tutela del patrimonio culturale rappresentato dai beni materiali e gli elementi
immateriali culturali relativi alla Sardegna. L'azione di tutela viene esercitata in varie forme e in
coordinamento e collaborazione con gli altri enti a vario titolo coinvolti, statali e locali. al fine di
moltiplicare i risultati e l'effetto positivo a favore del patrimonio.

Di consueto, compatibilmente con la disponibilità di risorse disponibili ed esclusivamente su

immobili di proprietà pubblica o nella disponibilità dell'ente locale, l'azione di tutela è
accompagnata dalla predisposizione di interventi di valorizzazione dello stesso patrimonio, anche

al fine di migliorarne l'accessibilità e la fruizione. Inoltre, in particolare, dal 2017 al 2022, a
vantaggio del patrimonio archeologico dell'Isola, la Giunta, su proposta di questo Assessorato. ha

programmato (in stretto coordinamento con le competenti Soprintendenze Archeologia. Belle Arti e

Paesaggio del Ministero della Cultura) risorse per oltre Il milioni di euro. Tali somme sono state
trasferite agli Enti Locali per la realizzazione di interventi di tutela, ricerca e valorizzazione nei siti e

complessi archeologici del proprio territorio.

In tale contesto. il Comune di Tertenia ha beneficiato nel 2017 di un finanziamento pari ad
euro 70.000.00 per un intervento avente ad oggetto il nuraghe Nastasi. Si precisa che gli interventi
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L'Assessore

di tutela e ricerca possono sempre essere realizzati a valere su fondi pubblici. mentre la
valorizzazione di beni immobili di proprietà privata è soggetta a particolari condizioni assai
restrittive. In conclusione. la Regione potrà procedere, compatibilmente con le risorse disponibili. a

sostegno di interventi di tutela, ricerca e valorizzazione anche a favore del sito di Fusti 'e Caria, in

maniera analoga a quanto già effettuato nel corso degli anni a vantaggio di altre importanti
componenti del pregiatissimo patrimonio culturale dell'Isola. in raccordo con il Comune e la

Soprintendenza competente.

In particolare, laddove fosse acquisita al patrimonio pubblico l'area di interesse. l'ente locale
ha facoltà di richiedere a questo Assessorato i fondi utili a finanziare specifico progetto di tutela.

ricerca e valorizzazione dell' importante area archeologica, come già peraltro effettuato in
riferimento aì nuraghi Nastasi e Alen, considerato che sarà suo impegno garantire la sostenibilità

della gestione del sito.

Cordiali Saluti

D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna

(firmata digitalmente)

Dott. D. Paulis/Uff. Gab
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