Prot. n. 103738 del 18.6.2018

INTERPELLANZA
presentata dalla consigliera Francesca Arcadu su
"Progetto per il museo del Carmelo e collezione Biasi"
PREMESSO che da diversi anni è in corso una trattativa tra la Provincia di Sassari,
proprietaria del complesso dell'ex Convento del Carmelo, e la Regione per la
stipula di un accordo che preveda il passaggio a quest'ultima in comodato d'uso
per trent'anni, con l'inserimento nel sistema museale regionale e la creazione del
cosiddetto "Museo per l'arte del novecento e del contemporaneo". Progetto per il
quale sono disponibili 2 milioni 840 mila euro collegati al programma quadro in
materia di sviluppo locale, siglato tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle
finanze e il Ministero delle attività produttive nel 2005, ai quali si aggiungono
risorse europee del POR FESR 2007 – 2013.
CONSIDERATO che all'interno di questo progetto è prevista l'esposizione al
Carmelo della ricca collezione di opere di Giuseppe Biasi composta da circa 285
pezzi fra oli, tempere, pastelli, chine, linoleografie, zilografie, tele e disegni, di
proprietà della Regione ma donate dalla famiglia Biasi con l'accordo e il vincolo
che fossero esposte nella città di origine del pittore, ovvero Sassari. Opere che
finora giacciono in depositi e non trovano il risalto e la valorizzazione che un artista
della portata di Biasi meriterebbe, con un museo a lui dedicato nella sua città che
entrerebbe, una volta concluso l'iter in oggeto, nel sistema museale sassarese ma
anche in quello regionale.
TENUTO conto che si apprende nelle ultime settimane che la trattativa tra la
Provincia e gli Assessorati regionali alla cultura e gli entri locali si è nuovamente
arenata di fronte ad ostacoli di tipo gestionale e a lungaggini che bloccano
oltremodo la realizzazione del progetto sopra citato che, va sottolineato, nasce
quasi 10 anni fa.
Con la presente interpellanza
si chiede
al Sindaco di conoscere quali siano gli sviluppi della trattativa tra Provincia e
Regione e in che modo il Comune di Sassari possa facilitare la stessa,
nell'interesse della città e del nostro patrimonio artistico e culturale che
meriterebbe di essere maggiormente valorizzato e promosso.
Sassari, 15 giugno 2018
Illustrata dalla consigliera Francesca Arcadu
DISCUSSA DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2018
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