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Presidenza

Interrogazione n. 1536/A sulla mancata riapertura del padiglione Tavolara
a Sassari. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.3698/gab del 12 dicembre 2018

inviata dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessoredella Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione.Spettacolo e Sport.
Con i migliori saluti

Francesco Pigliaru
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Oggetto: Consiglio Regionale - Interrogazione n. 1536/A (Crisponi)con richiestadi rispostascritta
sulla mancata riapertura del Padiglione Tavolara a Sassari.

In riscontro alla nota n. 9740 del 28.11.2018. si forniscono i seguenti elementi di risposta:

Relativamente al quesito 'l)
Il Padiglione dell'artigianato "Eugenio Tavolara" di Sassari è stato oggetto di un importante intervento
di restauro e recupero funzionale il cui finanziamento a valere sulle risorse 4PQ /n maferfa d/ sv//oppo

locale - APQ in materia di sviluppo locale 111
Atto integrativo(fx Fondi FAS- Delibere CIPE n.
20/2004-n. 35/200$n.3e0061 era pari a € 3.465.000.00. con cui è stata finanziata la progettazione e
realizzazione dei lavori .

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 6.11.2009 e aveva ad oggetto la progettazione definitiva.
il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori. Nell'anno 201 1 è

stato stipulato il contratto per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva degli impianti
tecnologici. il cui progetto è stato approvato in data 29.Il.2011. 1 lavori di restauro e recupero
funzionale sono stati ultimati e collaudati alla data del l0.07.2014.
Con finanziamento a valere sul POR FESR 2007-20073, .Asse /K ol)/eff/vo operai/vo 4.2.3., //nea d/
attività

4.2.3.a

-

4.2.3.b.

Deliberazione

di

Giunta

Regionale

n.

27/57

del

19.06.2012.

Riprogrammazione degli interventi in materia dì beni culturali per il completamento dei lavori di

restaurode/ Pad/g//one
de//'arf©ianafo
d/ Sassa4pari
a € 1.300.000.00
è stataaffidatala
progettazione e l'esecuzionedel completamento dei lavori di restauro, comprese le opere relative alla
sistemazione delle aree esterne allo stesso. Tali lavori sono stati ultimati e collaudati nell'anno 2015.
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A seguito delle attività di collaudo al fine del conseguimento del certificato di agibilità sull'edificio gli

Uffici hanno affidato i servizi di manutenzione conservativa dell'impianto ascensore. di verifica
periodica dell'impianto ascensore e di redazione dell'APE (Attestazione di prestazione energetica). Il

Comune di Sassari ha proweduto a rilasciare il certificato di agibilità del padiglione n. 8 del
21.02.2017.
Gli Uffici hanno in corso di espletamento l'aggiudicazione delle procedure di affidamento dei servizi
tecnici(progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione dei lavori. verifica del progetto) relativi al restauro delle opere artistiche del Padiglione
Tavolara. ed in particolare: dell'altorilievo 'L'Artigianato Sardo' di G. Tilocca e della fontana ceramica

e fascia decorata nel perimetro del cortile di Silecchia. Le risorse necessariea tali lavori trovano
copertura nelle economie maturate nell'ambito dei precedenti lavori del PadiglioneTavolara.
Relativamente al quesito 2)

Relativamente all'affidamento del progetto di allestimento del Museo per l'artigianato e il design
dedicato ad Eugenio Tavolara, si specifica che to stesso è stato redatto dalla Società llisso di Nuoro
ed è stato approvato il 29.1 1.2016.Il progetto di allestimento comprende anche i lavori di Restauro dei

Beni Ex Isola, nonché l'attuazione di attività nell'ambito della comunicazione e merchandising. Dal

progettosi evinceche sia l'allestimentomusealeche gli interventidi restaurodei beni Ex Isola
presentano caratteri di particolare complessità determinati nel primo caso da soluzioni progettuali di
tipo prevalentemente artigianale specifici per il contesto architettonico e culturale del Padiglione.
mentre nel secondo caso determinatidall'elevato numero di beni coinvolti e dalla loro eterogeneità.

La copertura finanziaria per la realizzazione dell'allestimento. con esclusione dell'affidamentoin
concessione della gestione museale per il quale dovranno essere stanziate anno per anno somme ad

hoc. è stata assicurata a seguito dell'iter di rimodulazione delle risorse destinate inizialmente al
Museo dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo di Cagliari'.Tali risorse sono
state rimodulare con le delibere di G.R. n. 67/34 del 29.12.2015, di G.R. n. Il/15 del 28.2.2017. e da

ultimo con ulteriore delibera di Giunta Regionale n. 48/36 del 17.10.2017. Pertanto la copertura
finanziaria attuale pari a Euro 1.800.000.00 relativa alla realizzazione dell'allestimento è stata

ass\curata med\an\e Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/36 del 17.10.2017.Accordodi
Programma Quadro in materia di Beni Culturali. Museo per l'allestimento e il design dedicata ad
Eugenio Tavolara. Realizzazione allestimento del Museo e restauro e valorizzazionedel patrimonio
costituito dai beni ex ISOLA.

Gli Uffici hannopoì provvedutoalla convocazione
del Tavolo dei Sottoscrittori
APQ in data
21.Il.2017. Il MISE ha chiuso la procedura con esito positivo in data 7.03.2018. Oltre all'intervento
suddetto all'interno della Deliberazionedi Giunta Regionale n. 48/36 del 17.10.2017è previsto il Piano
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di gestione ed il Piano di Comunicazionee marketing per il Museo. la cui copertura finanziaria è
assicurata da ulteriori risorse nell'ambito della succitata Deliberazione.

Relativamenteal quesito 3)
Per quanto concerne la gestione è importante citare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/63

del 17.10.2018con cui si è previstala coperturafinanziariadi € 100.000.00per il Museoper
l'artigianato e il design dedicato ad Eugenio Tavolara e il Museo per l'arte del Novecento e del
Contemporaneoa Sassari- Piano di gestione, da destinare alla predisposizione del piano di gestione
di entrambi i Musei regionali al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare l'offerta museale nell'ambito
del contemporaneo e di ricercare forme innovative di gestione economicamente sostenibili. anche
tenendoconto della realtà territoriale
Si evidenzia infatti che le modalità di gestione museale scaturiranno dalla redazione del piano di
gestione che individuerà le forme più idonee

Per quanto attiene invece alla gestione attuale del Padiglione E. Tavolara, nelle more dell'aperturadel

Museo,si precisache verrà stipulato un contrattodi comodatod'uso gratuito dell'edificioin favoredel
Comune di Sassari con il fine di poter aprire l'edificio al pubblico e renderlo disponibile alla comunità
locale attraverso anche l'organizzazione di eventi. rassegne, manifestazioni culturali

Relativamenteal quesito 4}
La definitiva apertura

al pubblico

dell'edificio verrà garantita con

la fattiva

collaborazione

dell'Amministrazionecomunale di Sassari e si ipotizzaa partire dall'inizio del 201 9.
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