COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 8370 del 18.1.2017

ORDINE DEL GIORNO
PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEL MOVIMENTO 5 STELLE
SU “UTILIZZO PADIGLIONE TAVOLARA”

PREMESSO che il padiglione dell’ISOLA è una struttura sita all’interno dei giardini
pubblici in viale Mancini, che venne costruita nel 1956 su progetto di Eugenio
Tavolara;
CHE si tratta di una struttura dell’assessorato regionale al turismo;
CHE il padiglione nasce come struttura architettonica che avrebbe dovuto accogliere
le esposizioni degli artisti e degli artigiani isolani;
CHE negli anni 80 la struttura venne quasi dimenticata e solo parzialmente
restaurata;
CHE in epoca recente dopo 2 anni di lavoro e un investimento complessivo di 6
milioni di euro, nel maggio del 2013 la struttura venne inaugurata come spazio
espositivo-museale, luogo simbolo del successo dell’artigianato sardo;
CHE nonostante la suddetta inaugurazione attualmente la struttura è ancora chiusa,
in stato di totale abbandono e di degrado, la cui trascuratezza lascia presupporre
l’impiego di nuove risorse per rimettere in sesto un immobile lasciato all’incuria del
tempo;
CHE per la sua posizione strategica, al centro della città, all’interno di un parco
vissuto da bambini, famiglie e anziani, potrebbe diventare un importante spazio di
aggregazione, fruibile in qualsiasi situazione metereologica, preservando giovani e
anziani dal caldo e dal freddo;
CHE all’interno della struttura potrebbero sorgere spazi ludici per bambini affiancati a
spazi da destinare ai racconti delle vecchie arti e dei vecchi mestieri dei più anziani,
fino a rappresentare luogo di ritrovo per anziani stessi;
TUTTO CIÒ premesso e considerato con il presente ordine del giorno,
IL Consiglio comunale
IMPEGNA
•

il Sindaco e la Giunta, affinché, previa richiesta alla RAS il padiglione Tavolara
possa essere gestito nelle forme che si riterranno opportune dall’amministrazione
comunale, e possa così essere utilizzato come spazio ludico per l’infanzia,
implementato da luogo di aggregazione per gli anziani, e all’occorrenza allestito
come spazio per il ricordo e la mostra delle vecchie arti e mestieri attraverso
riproduzioni gestite dagli stessi anziani.
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