
  
PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

1 

 

Tra il Comune di Sinnai e 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 (VI). 

 

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.  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
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Il Comune di Sinnai (che partecipa esclusivamente per la quota associativa relativa agli interventi di 
manutenzione del sito) e il Comune di Armungia, in qualità di Comune Capofila dei Comuni della 
Sardegna aderenti al Progetto di recupero del Cimitero di Guerra della Brigata “Sassari” ubicato in 
località Casara Zebio, nel territorio di Asiago, si impegnano 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, 
risultano essere stati tumulati i Soldati: 

 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, 

tutti originari del Comune di Sinnai. Pertanto, volendo onorarne la Memoria, il sottoscritto Arch. 
Matteo Aledda, Sindaco del Comune di Sinnai 
 

DICHIARA 
 

Che l’Amministrazione comunale di Sinnai si impegna a versare, al Comune di Armungia – in qualità 
di coordinatore dei Comuni della Sardegna coinvolti nel progetto – la quota associativa 
esclusivamente in relazione agli interventi di manutenzione (ordinaria e Straordinaria) per l’anno 
2017, pari alla somma di € 300,00. 
 

L’importo stabilito dovrà essere versato nel c/c bancario intestato a: 
Comune di Armungia, Servizio di tesoreria comunale presso Banca d’Italia, 
n. IT 10J 01000 03245 520300305552  causale “Cimitero di guerra “A” Casara Zebio – quota associativa interventi di 
manutenzione Asiago 2017”.        C.F. Comune di Armungia: 80019510926 

 

Copia della delibera comunale, del Protocollo d’intesa firmato e degli estremi del versamento della quota o delle quote 

di adesione dovrà essere inviata al Comune di Armungia, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it; comunisardegna2017@gmail.com.  

 

Luogo e data Sinnai lì _______________ 
 

Il Sindaco di  Sinnai  

Arch.  Matteo Aledda 

 

 ……………………………………………...... 

 

Il Coordinatore   presso il Comune di Armungia 

Ing. Antonio Quartu 

 

…………………………………… 
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