
 

 

REGOLAMENTO PER LA FRUIBILITA' DEL PALAZZO REGIO DI  CAGLIARI.

 

INTRODUZIONE
 
Il presente regolamento disciplina le attività e la fruizione del bene  monumentale di proprietà  della
Provincia di Cagliari denominato Palazzo Regio sito in Cagliari Piazza Palazzo.

La Provincia di Cagliari  intende rendere fruibile ai visitatori tale  bene monumentale nell'intento di
fare conoscere una parte della storia della Città di Cagliari  e del proprio territorio. Il Palazzo Regio
è  dichiarato  bene  di  particolare  interesse  storico  artistico  ai  sensi  della  L.n.1089/39  giusta
Declaratoria  della  Sovrintendenza  ai  Beni  Ambientali,  Architettonici,  Artistici  e  Storici  delle
province di Cagliari e Oristano n. prot. 1676 del 19 Marzo 1985. 

 

Art.1

 

Il Palazzo Regio , sito in Cagliari Piazza Palazzo, ha costituito la storica dimora dei Vicerè  del
Regno  di  Sardegna  rappresentanti  della  corona  e  ha  ospitato  il   Re  di  Sardegna  nel  periodo
1806/1814 .  A metà  ottocento  l'immobile  viene  interamente  destinato  ad  uffici  della  pubblica
amministrazione e nel 1885 con la dismissione del regio demanio viene acquisito dalla Provincia di
Cagliari  che  lo  adatterà  alle  proprie  esigenze  istituzionali.  Nel  1890  il  salone  da  ballo  verrà
trasformato in Sala Consiliare e verrà affidato a Domenico Bruschi l'incarico della decorazione del
soffitto. Esso si compone di un numero di sale parzialmente accessibili  in quanto  parte dell'edificio
rimane ancora nella disponibilità del Prefetto di Cagliari. 

Tale regolamento riguarda l'accesso dei  locali  attualmente nella disponibilità della Provincia di
Cagliari. 

L'  orario di  accesso del  pubblico dovrà tenere conto della disponibilità di  personale necessario
all'apertura, custodia e chiusura del Palazzo.

Il personale di cui sopra verrà gestito dal competente settore dell'Amministrazione Provinciale  in
funzione delle esigenze che potranno nel corso del tempo manifestarsi, anche in funzione della
programmazione di attività espositive temporanee all'interno della struttura.

Per accedere alla visita del Palazzo  Regio è previsto  il pagamento di un biglietto di ingresso, da
acquistare  presso  un  distributore  automatico  installato  all'ingresso  del  Palazzo  o   presso  una
biglietteria appositamente istituita.

Il costo del biglietto di ingresso è stabilito in € 1.50. Tale importo potrà essere modificato o rivisto
annualmente con successivo atto.  

Il  personale che curerà l'apertura, la custodia e la chiusura del Palazzo avrà anche il compito di
controllare il possesso del biglietto d'ingresso da parte dei visitatori. Detto personale, inoltre, non
potrà chiedere o accettare denaro neppure a titolo di regalia né fungere da guida turistica.



 

Art. 2 

 

La visita al Palazzo regio comprenderà anche la possibilità di potere effettuare foto e/o filmati del
sito, ma senza l'utilizzo di flash o impianti di illuminazione portatili. Tali immagini non potranno
essere utilizzate in pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale

Inoltre, sarà fatto divieto al pubblico di accedere al Palazzo con ombrelli o corpi contundenti, ad
eccezione degli ausili per la deambulazione di cui avessero necessità i visitatori.

L'accesso ai portatori di handicap impossibilitati  a deambulare sarà garantito mediante l'utilizzo
dell'ascensore posto nell'ingresso di cui al n. civico 1 di Piazza Palazzo e con l'accompagnamento
del personale addetto alla custodia.

 

 Art. 3 

 

L'utilizzo del Palazzo è consentito anche ad Associazioni Culturali, Enti  Morali,  Scuole che ne
fanno esplicita richiesta all'Amministrazione Provinciale, per attività di studio o convegnistiche.

Il soggetto che avesse interesse a fruire del Palazzo per le finalità di cui al comma precedente dovrà
presentare una richiesta di utilizzo del Palazzo con adeguato anticipo rispetto alla manifestazione. In
detta richiesta dovranno essere descritte dettagliatamente:

1. Il tipo di attività che si vuole effettuare ed i temi che si intendono trattare;
2. Il numero di partecipanti previsto;
3. Il programma dell'attività;
4. Eventuali quote di partecipazione all'attività;
5. L'eventuale necessità e/o utilizzo di attrezzature (diaproiettore, schermo, proiettore video,

lettore DVD, ecc.);
6. L'impegno al rispetto assoluto dei luoghi e delle attrezzature utilizzate;
7. L'impegno  a  rifondere  qualsiasi  danno  che  dovesse essere  contestato  da  parte

dell'Amministrazione Provinciale ed addebitabile ad un utilizzo improprio o a noncuranza da
parte dell'utilizzatore.

Per l'utilizzo del Palazzo si applicano le disposizioni del regolamento per l'utilizzo delle sale del
Palazzo Regio.

La tariffa per l'utilizzo è determinata in misura pari alla somma di € 525,00 per mezza giornata; €
800,00 per una giornata intera; € 610,00, al giorno,  in caso di utilizzo per più giornate consecutive.

L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di non autorizzare la manifestazione nel caso in
cui non la ritenesse confacente con la dignità del sito. 

Art 4 

L'Amministrazione provinciale potrà revocare la concessione del permesso all'utilizzo del Palazzo
qualora  sussistano  gravi  motivi  legati  alla  chiusura  per  lavori  imprevisti,  urgenti  ed
improcrastinabili.



Art. 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norma di legge che
regolano la materia ed al regolamento per la concessione in uso delle sale del Palazzo Regio, dell'ex

Cappella e altre sale o spazi di proprietà Provinciale.


