
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 131 

 

Data 03/08/2017 

 

OGGETTO: 

 

Cimitero di Guerra della Brigata Sassari sito in località 
Casara Zebio, nel territorio di Asiago.  
Interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria): 
quota associativa anno 2017 - relativa alla parte in 
concessione al Comune di Sinnai. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di agosto alle ore 13,30 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 0 

 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Personale, Tecnico Informatico, Sport, Spettacolo e Turismo cultura e 

Biblioteca Dott. Simone Farris; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Cimitero di Guerra della 

Brigata Sassari sito in località Casara Zebio, nel territorio di Asiago. Interventi di 

manutenzione (ordinaria e straordinaria): quota associativa anno 2017 - relativa alla parte in 

concessione al Comune di Sinnai.”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 07/08/2017 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 07/08/2017 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE   

           F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   

 

Cimitero di Guerra della Brigata Sassari sito in località Casara Zebio, nel 
territorio di Asiago.  
Interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria): quota associativa 
anno 2017 -relativa alla parte in concessione al Comune di Sinnai.- 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la nota dei Comuni della Sardegna – Coordinamento Comune di Armungia 

acquisita al nostro protocollo n. 1485 del 31.07.2017 con la quale si comunica la data delle 

Cerimonie commemorative del Centenario dei Fatti d’Arme di Monte Zebio che si terrà ad 

Asiago il 16 e 17 Settembre 2017, e l’esigenza di effettuare interventi di manutenzione del 

sito.  
 

PREMESSO: 

-  che da qualche anno sull’altopiano dei “Sette Comuni”, in provincia di Vicenza, è in corso 
una vasta e interessante attività di recupero dei siti storici della Prima Guerra Mondiale. 
Tra il 1916 e il 1917 nelle Prealpi vicentine si svolsero alcuni dei fatti d’arme più rilevanti 
del conflitto italo-austriaco nella Grande Guerra, ai quali la Brigata Sassari prese parte 
ispirando i racconti di Emilio Lussu nelle pagine di Un anno sull’altipiano. 

-  che nel 2003 i Comuni veneti di Asiago e Foza e quelli sardi di Tempio Pausania, Sinnai e 
Armungia, tra loro gemellati nel ricordo delle origini e della storia della brigata sarda, 
hanno dato vita ad un Comitato Permanente attorno al quale affluiscono, di volta in volta, i 
Comuni di origine dei soldati sardi caduti sull’Altopiano, coordinati dal Comune di 
Armungia (paese di origine del Capitano Emilio Lussu) che svolge il ruolo di Comune 
capofila.  

-  che un primo grande risultato è stato raggiunto nel 2007 con il recupero di uno dei 
cimiteri di guerra della Brigata Sassari sito in località Casara Zebio, nel territorio di Asiago, 
dove la ricerca storica svolta dal Luogotenente Antonio Pinna, già Direttore del Museo 
Storico della Brigata Sassari e consulente storico dei Comuni della Sardegna, ha consentito 
di individuare i 218 “Sassarini”, provenienti da 131 Comuni della Sardegna, che nell’area 
cimiteriale trovarono sepoltura.  

- che tra i “Sassarini” che trovarono sepoltura nell’area cimiteriale di Casara Zebio sono 
presenti anche tre caduti originari del Comune di Sinnai: Soldato ESCANA Salvatore di 
Giovanni, nato a Sinnai il 16 dicembre 1893, caduto a Monte Zebio il 6 luglio 1916; Soldato 



COCCO-SOTGIU Giovanni di Salvatore, nato a Sinnai il 6 agosto 1882, caduto a Monte Zebio 
il 16 luglio 1916; Soldato CINUS Venanzio di Giovanni, nato a Sinnai il 13 aprile 1894, 
caduto a Monte Zebio il 22 luglio 1916. 

 

PRESO ATTO: 

- che in memoria del Loro sacrificio, il nostro Ente ha aderito al progetto, che – grazie alle 
risorse concesse dai Comuni aderenti negli anni 2003, 2005 e 2007 – ha permesso di 
portare a compimento il recupero dell’area cimiteriale, attraverso l’esecuzione delle opere 
di bonifica e di sistemazione necessarie, la realizzazione ed il posizionamento dei cippi a 
croce, in larice, completi di targhe di ottone riportanti i dati anagrafici dei caduti. 

-che La Regione Veneto e il Comune di Asiago in data 17 dicembre 2011, durante la 
cerimonia svoltasi a Cagliari, alla presenza delle Autorità Civili e Militari della Regione 
Sardegna, hanno donato, in forma di concessione demaniale per 99 anni rinnovabile alla 
scadenza, l’area del cimitero ai 131 Comuni della Sardegna che hanno aderito al progetto, 
formalizzati sotto forma di atti di donazione, quindi anche al Comune di Sinnai.     

- che nell’ambito degli eventi celebrativi del Centenario della Prima Guerra Mondiale, 
ricorre quest’anno il centesimo anniversario della Battaglia dell’Ortigara, che nel Monte 
Mosciagh - Monte Zebio vide rifulgere l’eroismo ed il sacrificio dei soldati della Brigata 
Sassari. In vista di tale importante ricorrenza, il Comune di Asiago ed il Comitato dei 
Comuni della Sardegna hanno programmato per le giornate di sabato 16 e domenica 17 
Settembre 2017 un calendario di eventi celebrativi e commemorativi che, alla presenza del 
Comando della Brigata Sassari e dei rappresentanti delle istituzioni Regionali Venete e 
Sarde, intende perpetuare il ricordo dei figli di Sardegna caduti su quelle montagne. In 
particolare, l’evento principale prevede una cerimonia presso il recuperato cimitero di 
guerra di Casara Zebio, alla quale parteciperanno i Sindaci dei 131 Comuni della Sardegna 
dai quali provenivano i soldati della Brigata Sassari che nel cimitero trovarono sepoltura.   

- che le quote di adesione, indicate nel protocollo d’intesa allegato alla presente, sono da 
intendersi finalizzate alla manutenzione del sito (manutenzione straordinaria e ordinaria).  

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Tecnico Informatico, 
Sport e Spettacolo, Turismo, Cultura e Biblioteca in ordine alla regolarità tecnica ed il 
parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267 e riportati in calce al presente provvedimento; 
 

DELIBERA 

 

1. Di compartecipare alle spese, illustrate nel protocollo d’intesa allegato alla 
presente, esclusivamente per la parte finalizzata alla manutenzione del sito 
(manutenzione straordinaria e ordinaria), resasi urgente anche in vista delle 
Cerimonie commemorative del Centenario dei Fatti d’Arme di Monte Zebio, che si 
terranno ad Asiago il 16 e il 17 Settembre 2017.  



2. Di dare direttive al Responsabile del Settore Personale, Tecnico Informatico, Sport e 
Spettacolo, Turismo, Cultura e Biblioteca affinchè provveda al pagamento della 
quota associativa che trova copertura sul capitolo 46000 ad oggetto “Contributi 
associativi”, all’intervento 1010105, codifica ministeriale di bilancio 1.01.1.0103, 
Paino dei conti finanziario livello V U.1.03.02.99.003, centro di costo  1.2.1, per gli 
interventi di manutenzione del sito ( ordinaria e straordinaria), ripartita tra i comuni 
aderenti al progetto di recupero del Cimitero di Guerra; 

3. Di approvare il protocollo d’intesa con il Comune di Armungia, in qualità di Comune 
capofila dei comuni della Sardegna aderenti al progetto di recupero del Cimitero di 
Guerra “A” della Brigata Sassari, ubicato in località Casara Zebio nel Comune di 
Asiago, facente parte integrante della delibera stessa.  

4. Di dare atto che la sopradetta quota associativa quantificata in € 300.00, di 

compartecipazione alle spese ripartite tra i comuni associati, debba essere versata 

al Comune di Armungia, Servizio Tesoreria, Via Funtanedda n.3, 09094, Armungia 

(CA), codice IBAN IT 10J0100003245520300305552, indicando la causale “Cimitero 

di guerra “A” Casara Zebio – Eventi Asiago2017”.  

5. Di trasmettere copia della delibera e del Protocollo d’intesa al Comune di Armungia 

quale comune capofila. 

6. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2. 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 03/08/2017 Il Responsabile del Settore Personale, Tecnico 

Informatico, Sport e Spettacolo, Turismo, Cultura e 

Biblioteca  

Dott. Simone Farris 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 03/08/2017 Il Responsabile del Settore economico sociale, 

pubblica istruzione, politiche del lavoro 

Dott. Raffaele Cossu 

 

 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 07/08/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott. Simone Farris 
 

 


