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Oggetto: Approvazione Protocollo d’intesa tra i Comuni di Mamoiada, Orotelli e
Ottana per la realizzazione del progetto “MASKERAS”

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Pusceddu Anna Maria

Mereu Piero

Si

Corrias Francesco

No

Santoni Mariantonietta

Si

Marteddu Marta Maria Gabriella

No

Morette Paola

Si

Satta Donatella

Bosu Salvatore

Si

Ladu Ivan Pietro

No

Salis Maria Angela

Si

Si

Si

Consiglieri Presenti 8
Consiglieri Assenti 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 16/12/2015
OGGETTO: Approvazione Protocollo d’intesa tra i Comuni di Mamoiada, Orotelli e Ottana
per la realizzazione del progetto “MASKERAS”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che i Comuni di Mamoiada, Orotelli e Ottana, ispirandosi al principio di reciproca collaborazione,
intendono portare un progetto comune per la promozione della cultura quale strumento di promozione
sociale ed economica per i paesi coinvolti e di sostegno alla crescita delle rispettive realtà territoriali
assicurando ad esse la necessaria visibilità.
Considerato che i Comuni di Mamoiada, Orotelli ed Ottana sono accomunati da una tradizione arcaica
che è quella di vivere un carnevale (Carrasecare) che rovescia tutte le gerarchie sociali e le convenzioni
repressive, essendo la festa di tutti per eccellenza, festa che ha assunto, quali caratteri fondamentali, gli
eccessi, il mascheramento, il rovesciamento e la lotta tra gli opposti (bene – male, bello – brutto): tali paesi
sono legati dalla comunanza di riti avvolti da un alone di mistero che, in diverse espressioni e conformazioni,
sono espresse dalle ancestrali e misteriose “Maskeras” di grande interesse etno-antropologico e culturale; è
questo un Carnevale (Carrasecare) nel quale, dunque, “la maschera è nel tempo che un uomo diventa
animale-dio. È maquillage cerimoniale, estetica della cosmesi e gioco della simulazione. Ci permette di
seguitare le nostre stesse orme.” (Maskaras. Tempo di Carnevale/Carnevale fuori tempo - conferenza
dell’antropologo Bachisio Bandinu);
Ritenuto di voler approfondire lo studio interdisciplinare relativo a tali cerimonie /manifestazioni de Su
Carrasecare e di diffondere la loro conoscenza a livello nazionale ed internazionale, creando una rete fra i
comuni sopradetti con il fine di:
Promuovere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione delle Maskeras;
Rispondere alla sempre più vasta e attenta domanda di conoscenza e scoperta/riscoperta della storia
sottotostante i riti pre-cristiani fondanti “Su Carrasecare” barbaricino;
Proporre la candidatura delle maschere dei Mamuthones e Issohadores, Thurpos, Boes e Merdules
per l’inclusione nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.
Ritenuto che il mezzo più idoneo per far fronte alle esigenze sopra elencate sia l’istituzione di una rete detta
“MASKERAS” con lo scopo di studiare, tutelare e promuovere a tutti i livelli i riti descritti e le maschere del
“Carrasecare fuori tempo” dei nostri paesi.
Si intende stipulare un protocollo d’intesa tra i Comuni suddetti il cui oggetto è costituito dalle attività che i
Comuni coinvolti nel progetto d’interscambio culturale e turistico programmano per la realizzazione dello
stesso, e dai ruoli e competenze che ognuno dei Comuni suddetti si impegna ad assumere.
Evidenziato che l’attuazione delle attività previste nel protocollo è subordinato al reperimento di apposite
risorse dedicate (con accesso a finanziamento regionali/europei);
Visto lo schema di protocollo d’Intesa a tal fine predisposto;
Ritenuto doverlo approvare;
Acquisito il parere di regolarità ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare il Protocollo d’intesa tra i Comuni di Mamoiada, Orotelli e Ottana per la realizzazione del
Progetto “MASKERAS” secondo l’allegato A) che della presente fa parte integrante e sostanziale, che si
propone di:
Promuovere lo studio de “Sas Maskeras” dei Mamuthones e Issohadores, Thurpos, Boes e Merdules;
Rispondere alla sempre più vasta e attenta domanda di conoscenza e scoperta/riscoperta della storia
sottotostante i riti pre-cristiani fondanti “Su Carrasecare” barbaricino;
Proporre la candidatura delle maschere dei Mamuthones e Issohadores, Thurpos, Boes e Merdules
per l’inclusione nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco;
Fare leva sulla cultura affinché diventi strumento di promozione sociale ed economica per i paesi
coinvolti;
Sostenere la crescita delle rispettive realtà territoriali assicurando ad esse la necessaria visibilità.

Di dare atto che la stipula del protocollo d’intesa non comporta, attualmente, oneri finanziari a carico
dell’Ente e che l’attuazione delle attività previste nel protocollo è, comunque, subordinata al reperimento di
apposite risorse dedicate (con accesso a finanziamento regionali/europei);
Di impegnare tutte le amministrazioni interessate a promuovere presso la Regione Sardegna la sostenibilità
del progetto, in particolare, per la promozione della candidatura delle maschere dei Mamuthones e
Issohadores, Thurpos, Boes e Merdules per l’inclusione nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale
dell’Unesco.
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Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
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