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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N° 11 del 19/01/2017

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Musei Civici - Sospensione biglietto d'ingresso e linee d'indirizzo.-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciassette  addì  diciannove del  mese  di  gennaio  alle  ore  15.30 nella  Residenza
Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
signori:

Presenti Assenti

1 Vanni Rinaldo Sindaco X

2 Buccellato Luca Vice Sindaco X

3 Bartoletti Angela Assessore Anziano X

4 Mariotti Andrea Assessore X

5 De Caro Simona Assessore X

6 Sinimberghi Elena Assessore X

6 0

Partecipa  alla  seduta  la  Dott.ssa  Maria  Cristina  Buralli,  Vice  Segretario  Generale  del
Comune.

Il  Sig.  Vanni Rinaldo nella  sua qualità  di  Sindaco,  assume la  presidenza e,  riconosciuto
legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  invitando  i  presenti  a  deliberare
sull’oggetto sopra indicato.



G.C. n. 11 del 19 Gennaio 2017

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la  propria  deliberazione  n.  189 del  22.12.2016,  con  la  quale  sono state
approvate  linee  di  indirizzo  in  ordine  alla  riordino  degli  istituti  culturali  del  territorio,  volte  a
promuovere maggiore integrazione tra la Biblioteca comunale, l’Archivio Storico, il Museo della
Città e del Territorio ed il Museo di Arte Contemporanea e del Novecento MAC,N;

CONSIDERATO che per favorire la migliore integrazione tra il Museo della Città e del
Territorio e la Biblioteca comunale occorre favorire l’accesso degli utenti della biblioteca ai piani
del Museo, dove sono stati istituiti degli spazi appositamente dedicati;

EVIDENZIATO che  nelle  more  della  suddetta  progettazione,  non è  previsto  il  biglietto
d’ingresso per il Museo della Città e del Territorio, e, per uniformità, anche quello del Museo di
Arte Contemporanea e del Novecento, in modo da favorirne la frequentazione e fruizione anche da
parte di un pubblico di studenti;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 466 del 3.12.1998, n. 136 del 2.6.1999 e 171 del
4.12.2002, con le quali veniva stabilito di organizzare la rete museale della città, uniformando i
prezzi dei biglietti  e gli  orari,  e ritenuto che tali  indicazioni restino valide per  quanto riguarda
l’abolizione dei biglietti, ma ritenuto di modificare gli orari di apertura per quanto riguarda il Museo
della Città e del Territorio per renderlo più idoneo alla nuova organizzazione;

RITENUTO quindi di prevedere che, una volta completato l’intervento in corso, l’orario del
Museo della Città e  del Territorio debba essere uniformato a quello della Biblioteca comunale,
dando mandato al Dirigente del Settore Front Office di curarne l’organizzazione;

VISTO  il  parere  favorevole  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Front-Office  in  data
19.01.2017, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente reggente del Settore Back-Office in
data  19.01.2017,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta,  oggetto  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 49, primo comma e dell’art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi:

presenti 6 – votanti 6

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO, per i motivi di cui alle premesse, che è sospeso il biglietto d’ingresso per
quanto riguarda i due Musei civici cittadini: Museo della Città e del Territorio e Museo di Arte
Contemporanea e del Novecento MAC,N;

2) DI UNIFORMARE l’orario del Museo della Città e del Territorio con quello della Biblioteca
comunale “G.Giusti”, dando mandato al Dirigente del Settore Front-Office di organizzare quanto
necessario per la messa in atto del progetto di integrazione tra le due strutture;



3) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento  ai sensi della L. 241/1990 è la Dott.ssa
Barbara Ammendola.

LA GIUNTA COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi:

presenti  6 – votanti 6

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-



Delibera G.C. N. 11 del 19/01/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Vanni Rinaldo F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
del  Comune  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi  (art.  124,  comma  1°  del  D.Lgs.  n°  267  del
18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n°
267 del 18/08/2000).

U.O.C. Affari Generali

lì,  26/01/2017 F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli

___________________________________________________________________________________________________________
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