COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
------------------------------------Via Ponte Nuovo, 3 - 09080 Allai (OR)

_____________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 DEL 31/072017

Adesione al Comitato dei Comuni della Sardegna per il recupero del Cimitero di Guerra della Brigata
Sassari ubicato in località Casara Zebio nel territorio del Comune di Asiago.
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di luglio alle ore venti e minuti trentacinque nella sede
comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.

Presente

ANTONIO PILI - Sindaco
PIERANNA MACCIONI - Vice Sindaco
NICOLO' COSSU - Assessore
DAVIDE FADDA - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Partecipa il segretario comunale dr. Roberto Sassu che cura la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sindaco ANTONIO PILI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che il Comune di Asiago, nell’ambito di una generale programmazione di sviluppo culturale e
turistico, ha realizzato un progetto che mira alla valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra in
località Monte Zebio, attraverso il recupero e il riordino in area museale all’aperto di quelle che furono le
strutture belliche e logistiche (trincee, camminamenti, postazioni, baraccamenti, ricoveri in caverna) nelle
quali vissero i Sardi della Brigata “Sassari” durante l’anno di permanenza sull’Altopiano dei Sette Comuni;
Che da un incontro tra l’Amministrazione Comunale di Asiago e i Comuni Sardi è emersa la
necessità di ricordare gli oltre 900 giovani sardi della Brigata “Sassari” caduti nelle aspre battaglie
combattute nella zona durante la Prima Guerra Mondiale, attraverso il recupero di uno dei luoghi più
significativi della Memoria, rappresentato dal Cimitero di Guerra della “Sassari” ubicato in località Casara
Zebio (denominato Cimitero di guerra “A”), mediante la bonifica e la sistemazione dell’area cimiteriale e il
ripristino delle croci commemorative che un tempo caratterizzavano il sito, riportanti ciascuna il nome e il
Comune di origine del Caduto.
VISTO il progetto predisposto dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Tecnici sul Territorio,
Patrimonio ed Ecologia del Comune di Asiago, articolato in tre lotti di intervento portati avanti negli anni
2003, 2005 e 2007, che ha consentito di recuperare l’antico Cimitero di Guerra “A” della Brigata “Sassari”
attraverso le seguenti opere di bonifica e di sistemazione dell’insieme: lavori di sbancamento, livellatura,
rizollatura e rinverdimento dell’area; costruzione e posa dei plinti di sostegno per le croci commemorative;
posa delle 218 croci in legno di larice, complete delle relative targhe in ottone riportanti incisi i dati
anagrafici dei Caduti; restauro della muratura a secco della recinzione perimetrale dell’area e ripristino dei
cancelli di accesso; realizzazione delle bacheche esplicative; posa in opera dei tre pennoni porta bandiera.
CONSIDERATI:
L’alto valore morale, storico e culturale che l’iniziativa riveste per i Comuni coinvolti nell’evento;

I sentimenti di riconoscenza verso i giovani Sardi caduti per la difesa di quelle terre, espressi dalla
Comunità di Asiago con l’Atto di Donazione ai Comuni della Sardegna dell’area sulla quale insiste il
Cimitero.
ATTESO che il Comune di Armungia è stato individuato quale coordinatore dell’iniziativa, in
collaborazione con il Comune di Asiago.
RITENUTO doveroso aderire al Progetto di recupero del Cimitero di Guerra della Brigata “Sassari”
ubicato in località Casara Zebio, nel territorio di Asiago, con l’impegno a collaborare per la miglior riuscita
dell’iniziativa indicata in premessa e nelle attività celebrative, di richiamo culturale e di informazione ad essa
collegate.
PRESO ATTO delle attività finora svolte nelle tre fasi di recupero del Cimitero di Guerra di Casara
Zebio, nel quale, stante la ricerca a suo tempo svolta dal Consulente storico dei Comuni della Sardegna,
risulta essere stato tumulato il Soldato LOI Giovanni Serafino, di Antonio, nato ad Allai il 2 agosto 1893 e
caduto a Monte Zebio il 7 luglio 1916;
VISTA la lettera n. 1827 del 07/06/2017 del Comune di Armungia a nome del Comitato suindicato;
VISTA la delibera C.C. n. 27 del 31/07/2017 di assestamento del bilancio 2017 e istituzione, tra
l’altro, del cap. 325 “Adesione al progetto di recupero del cimitero di guerra della Brigata Sassari ubicato in
località Casa Zebio nel territorio di Asiago” con una dotazione di €.2.100,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del settore tecnico sulla regolarità tecnica e del
responsabile del settore finanziario sulla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
UNANIME (presenti e votanti n. 4);
DELIBERA
DI ADERIRE all’evento che si svolgerà nel territorio del Comune di Asiago nel mese di settembre
2017 in occasione del centenario dei fatti d’arme di Monte Zebio;
DI ADERIRE al Comitato dei Comuni della Sardegna impegnati nel progetto di recupero del
Cimitero di Guerra della Brigata “Sassari” ubicato in località Casara Zebio, nel territorio di Asiago;
DI IMPEGNARSI a versare al Comune di Armungia – in qualità di coordinatore dei Comuni della
Sardegna coinvolti nel progetto – le quote di adesione di €.500,00 per la partecipazione all’evento che si
svolgerà nel territorio del Comune di Asiago nel mese di settembre 2017 e di €.1.600,00 per l’adesione al
Comitato suindicato e per la realizzazione della croce commemorativa per il Soldato LOI Giovanni Serafino,
di Antonio, nato ad Allai il 2 agosto 1893 e caduto a Monte Zebio il 7 luglio 1916;
DI APPROVARE l’allegato protocollo d’intesa con il Comune di Armungia;
DI FAR FRONTE alla spesa col cap. 325 del bilancio 2017-19 “Adesione al progetto di recupero del
cimitero di guerra della Brigata Sassari ubicato in località Casa Zebio nel territorio di Asiago”;
DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del settore tecnico per i provvedimenti di
competenza.
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.=

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

ANTONIO PILI

Roberto Sassu

