
COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

DELIBtrRAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMIJNALE

N'10 dcl Reg.

DàIa: 13/02/2014

OCCETTO: Approvazione Regolamcrto Comurale del Mùseo della Città e

del Territorio

L'anno duemilaquattordìci il giomo lredici del mese dì febbraio alle orc 16.30
NelÎà sala delle adunanze consiliari-
Previa I'osservanza i tutte le lolmalità prescritte dal1a vigente legge vennero oggi convocati a scduta
ì Consiglieri comunali. All'appello rìsultano:

CONSIGLIERI

Risu londo che gli inietuenuli sono in numero legoie, lo sedulo è volido (orl. l0 Reg. sul funz. de e
seduie del C.C.);
Presiede ilSignor. Roberlo De Cave in quolilò di PRESIDENTE

Podeecipo con funloni consullive, refeÍenii e di ossislenzo o ne curo lo verbolizzozjone (orì.9/,
commo 4' 1e11. o), del I.U. n" 2ó7 I2AOA) í Segrelorio Dr.rro cloria Dl RtNt

CONSIGLIERI

Lo sedulo è pubblico;
Nominoti scrulolori i signori:

Presidenle dichioro operlo lo discussione sul'orgomenio in oggetto regolormente iscrilto
oll'ordine de giorno.

Ì .ONTI TOMMASO l0 CENTRA PAOLO

2 AI:II ANI F\TNTO PISTILLI SABRINA

3 DF, T TT.I,TS MAI]RO PRTMTO t2 CIMINI PAOLO

ZAMPI T,IICA ll RICCI CRISTNA

5 COCHI CHIARr\ I4 TOMMASO I]LANCHI

6 DF, C VIì RORFRTO 15 BETTI ANTONIO

1 NI](ìT,IO FAIISI'O l6 CANAIIj BRUNO

8 FFT.TCI MASSIMO t7 SLVI EVARISTO

9 PROI]]TTI ARISTIDE

Assegnati n. 17

In cafica n. l7

Ì:ra gli assenti sono gìustificati i sìgnori consìsìicri



Relaziona il Presidente del Consiglio

II, CONSIG],IO COMUNAI,E

Con la seguente votazione:
presenti 16

favorevoli I 6

DE], I B ERA,

Di apprcvarc l'alÌegata proposta avente pel oggetto: Approvazione Regolamento Corúunale del

Museo della Città e del Territorio



CITTA' DI CORI PROVIN(]IA DT LATINA

PROPOSTA DI DELIBI,RAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolanenfo Comunale del Musco dclla Cittir e

{lel Territorio

IL CONSIGLIO COMUNALE

RilÒ'ato che il (lonrune di Cori ha ist;tuìlo il MrÌsco della Cìttà e del Terùtorio rllìale sLrlnrrenlo Per

una ùigliolc corloscenza. conservazione e valorizzazionc deì plopr'io patrimonio r:rrltrrraìe:

Coùsiderato che è necessario provvcdere a regolamentare c defiúire le lìn'zjoni

Jell Amrrin:\lrdli.,n( ( nrrut c:tì r.-rppo o i .c r izi e'nr: i:

Ritenuto di dover-adottare apposìto regolamcnto coilunalc per-quanlo sopra esplesso;

Visto il Rcgoliìmento prcdisposlo dal1'llfÌìcio collìpctcnte ed il parcrc favorevole dclla cornpctcnte
{ olì ì.\i.rll<t ur.lilcrilr it-i :rrdarr l - .t 1^.,,.

Visto il D.lgs 18.08.2000, n.267;

PROPONE

1-di appr-orale l'allegato Regolamcnto ConÌuÌlalc del Museo dclla Citlà e del l erilorìo che lòÌlna

parte iDleglantc e soslaùziale dcl presenle atto;

2-i:1ì dispofl-c la pubblicazione del Regolamcnto all'albo pretoÌio e sul sito dell'EDte.
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REGOLAMENTO DEL MUSEO DEIIA CITT,{'E DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CORI

ll mr,rsco clcnomirato "Nluseo dclla Città e clel-letritorio cli Cod" cori secle:r (lori r..il (i
\latteotti con le c:rrattcristiche clì 'lnusco clel terr-itorio" ò un organi.rn,, lrlrn.rrrrl(.
srrr.,r fint dr lucr'r,. rrntr,u fu rlaL r-ouunc di Cori ai fini cli una rnigJiotc conosccnza.
eurr.ert.rzi,,nr' t raloLizzirzr.rnc tlel propro patdmonio cultutalc c funzione scconrlo lc
notmc clcl presente tcgolarnento.

Att- 2

^{omativa 
di rifèintento

ll prcsente regolamcnto è stîutturato in úlerrmerlto el1a norrnative vrgenre qui di sclnLiro
liportate:

l,cagc rcgronale n. ,12 dcl 1997 "\otmc in marcria cli beni c scn-izi cr rurali clel
I n:ci'.
",\tto ch rndirizzo sui criteri tccnico-scienrifici e sugJì stiurrìar-d cli funzior-rltrento c

sr. uppo clel musci" crnanato neÌ merplo dcl 21101 clel Nlinistcro pcr i lìcri e le
,\ttrvità Culturaii cr art. 150 clel l).1.. 112/ 1998;
L)ecreto legislatìvo l.42 clel 2004 " Coclicc clci Beni Culrurali c clcì ì)acsagqio".
oranalo in attuezionc c1c1la cìclcgl conrerrurlt oelÌ'er-tjcoìo 1iJ cìclla lcggc n. 137 dcÌ
2002.
Dccrcto lcgrslativo r.r. 156 dcl 2006 "Dìsposizioni coÍetj\re cd intcgratìr.c clcl clccr:cro

lcgrslativo n. 42 del 22 gcnnaio 2004 in relazione ai beni cultutrli".
Inolue, esso accoglie la "Certa nazionalc dcllc prolessioni museeÌi". pr-omossl c1al1a

(lonferenza perlnanente clcllc associazioni muscaLì itllianc il 2:l oîtol)re 2005 a r\lilar-ur. e

il "Coclice È,tico clell'1COÀI pcr i\{uscì", aclottato clalla l5' .\sscmblca (.-crrcralc

clcll'ICO\I ílnterrratroneÌ Cor-rncil o1'lluscuns) a Ììuenos .\ilcs il .1 novcrrbrc 1986.

Art. 3
Sede

l,a sede clell'allestimcrìto Duscelc è ncl Complesso trlotiumentalc cli S.Oliva, un csernPir)

di stretificrLzione eclilizia dall'epoca rornana e cpdh rìnascimentale.
La scdc ò dotate delle ir-rclispensabili misrn-c di sicur-ezza. cli abbartirrcnto clelle barrcrc
erclitettoliche, clel sistema di allarr c.

ì,'ente proprìetario iclentifica, ncll'ambrto clel propdo Pcrsoùalei un rcsponsabile clclla

sìcLuczza, nella persona cli un dipcndcnte conluoale.



l,'emmìnistrazìonc pror.vec{e alla nlanLrtoìzioilc orclinarìa e straor:dlnalia dcl museo e

,lssicurx rÌn'xclcguata cLrstodll! dci Iocalì c clci bcni.
La secle è clotrta clcllc inclispensabìli mìsurc di sicurcz:,a, cù abb:rrtjmento dcllc brrncrc
architettoniche, dcl sistcn-ia di allarnre.

Art. 4

Collezioni

Il museo è rÌrticolato in otto sczjoni cronc-rlogiclie e tenràtiche ((ìcografil;Prcìstorie c
protostolìa; tsrà :Lrceìce;ììtà rolnana; ì"\ìtornccìiocr.'o; iì Àleciioevo; Ì'Lt:ì rnoderrra ) col
app ro fbnclirncn Li su singoli aspettr cÌelle stor-ia clelÌ'erca lcpine (conunuità c cìiscontìnuità
clcll'ìnscdiamcnto rra prcisrorìl e età arcaica; i núti cli fondazionc; citti L rcnrtirrr() rn (r,r
r-omaru; primi dari sulia cristianizzazione e le storia clell'altomcdìocvo; rtL,r'r.L ((1,nLmr!.r

'c socialc ncl meclioevo; le comunità cbtaichc; cittii c tcrtitorìo nci secoli X\II-XI\: la
"scoperta" dei Lepini rn etii modcma).
Le colleziorú clel museo sono inalicnabili c sono costituitc cla c.rltre 700 oggctti oîilinrli
trî iscdzionj, statue) ceramiche. bror-rzi clalla prcistoria all'età impeneÌe
rornrna;docurrcnti cl'ar-chjvio dll r:iruscimcnto aìl'ctà moclerril; starnpe tlcl '701ì c
clell'St1O: ed rnoltre pìù dì 30 cqric fcclclissirnc dì r.asì, brorrzj, statÌrc, iscrili,,nr L m()nelL
noo accluisite cla collczioni pubblìchc c prìr-atc;.1 plastici; piiL di 150 riprodrÌzioni
lotograficl-re cli gralde e gtandissìrlo folmato di monutlrclrti, lffr-cschi, sculnuc,
cartograÈe storichc, rìprcsc acrcc c satclLitrrì; divcrsc claborazioni cartografichc;rltr-c 100

pannellì esplicatwì con pìrì 11ì 500 illustr:azioni;27 tclcr.isori c LLll mcg.rscrccn con lìlmlti
r.rrigrnali c c1i repertorio su temi clella stona e clell'arte dell'area l-eprnt.
Il musco ò clotato inoltlc di rul magazzill() sicur-o in cuj sono cìcl.r'sit,rti nrrrrtr',,.r
fì-arnmcnti ccrarnici pror.crúenú da saggi cli scavo cscgriti 1ìel territoflo, L, 'lrsrslcrìr rcsr-r

di une plr-inicntazione Ìnùsive, matcriale emogtafico c cl'archivio.
lurr. oL npy,tri rll .r r. Je 'nr' irrse..,' in nru.,^ \erìp^n .lL',,rru'r. -e^. r(!'i.ll.r i

(cfr. .rrt. 9) con l'et-rotazicne clei clati essenzieli e l'esecuzione cli uru ripres:r cìig,rtalc ì,r

cui iÌ bene sre rìconoscìbiÌe; glì oggetti clon:rti o consegneti cla plivati clebbono csscrc
segrralati, se neccssario, ella compctclltc Sopdntcndcnza.
Lc opclc c gli oggctti collscl'\rlrti flel truseo clevono essere àssicurad l cur-a dd Lìomune,
pcl il r.elore che è ir-rclicaro per la singola opcra o oggctto nc1lc schcclc invcntatreli.

Art. 5

Finalità, funzíoni e missione dcl Museo

Ser:ontlo lc linr:r: di ìnditizzo coùtcnLrtc nella "clehnizione di museo" elaboretr
clall'l(lOì\f e lìtta propda ocl citlto " \îro .li inrlirìzzo sri criteli tecnico scìcntiFrci c sr.tglì

strrrdarcl cli fìrnzionatnento c svìluppo clel musci". il \luseo <. . rrrzlrr ti;cn'he *11,'

teiÍ;m0riLtt,( m,leri.t/ì full'uano e th/. sat ambienfe, le a4ri.ti.ttt. h nnlutu, le comtnìt.l e tal)tullxffl

le etpnne a ftì dì sftrclio, di edrcaione e lì di/etto>.

La missírrrre clcMusco è quella di svolllere Lrna costante îzionc di vtlottzz;tzionc c

c]ìr.ulglzior-ie cìc1 patrimonio culnrrelc dei llonti Ì,qriri: leîlizza nr,,slr1 \rr .urÌli L'

pctsoùaggr cìì pa|trcolere riler'anze Per la storie hrcdel Prolnuovc ticcr:chc ìrl



c()llîbonzionL. con L.nivcrsitiL e lstitutì italili e stranier-i;orgalizze confcr-cnzc c conccli
uclla proplie scclc; prc4lonc attì\.it.ì cliclxrdche e di fotmaziorc pcr 1c scuolc e le
nssociazioni culturali.
Lroltre il musco costituisce un polo dì conoscenza e sîhrlll3rarclia della realtì tcn-itorialc,
ivi compreso il piltrimolúo immxreriale, c si porlc conÌe elencnto cli cocsionc socirle e di
ccluclzionc. ììlppr:cscnta u1r centro ploltulsol-c c un pLll-Ìto cli lilcrìrncnto pct tttjvità dì
ricerca scicntifica. enclìe insta!Ìr-lfldo l'omc cli collabor:rzione con altri Jstìtuti o l]in
ptcposti. (ìura l'aggiornamcnto dcllc csposizioni e clegli dlcstirrcnrì c r:calizza atrività
dirctrc alla crescita cr,rlturalc c ci\.ilc della comudîà Llei cittadinì; si ìmpcgna rclìa
clìrtrÌgazione e :nelLL \Ìxlt)úzz^z1onc dcl patdrnonio culturale della cittiì c dc1 tctritoricr
attravcrso 1'<>tgp:izztziooe dì rnostrt. cì'nFcllrì7(. r\-cnti .: ,'gm imzi.rtiva propria cleììa

sLu lìnzionc cli sclvjzio cultur:rle pubbÌrco. 11 museo è pL(motorc di ,rrrrvir, ( fr1,s(rri
cliclatrici rìvolti asÌi lstìnrti scolastici. SLrpporte h for:rr-ilzior-ie cÌr glovaru rielìe cìiscrpJìnc

afletenti il ptoprìo ambìto scicntifico e l'aggiornarncnto clel persotale impiegalc-, neÌla
strutnua. Jl musco infine contribuisce alÌî promozione turistica clel terdtorio,
assicùranalo Lllll corretîà fruizione clel relaúvo patrìmolio.

Art. 6

Inserímento nell'Organizzazione Museale Regionale (OMR) e adesione
a Sistetni nuseali teritotiali e tentaticí

Jl nrusco si impcgna a dspctralc irccpìsiti rrinimi previsti delÌa Ììegione hzio pcr far

plr-tc clcll'C)rganizzazionc Nluscalc Rcgionelc.
Nclla convinzionc dcll'oppotrunitrì di condir-iclere dsorse e cli collaborarc coù rlîri
mrrsci, il musco aclcliscc al Sistcma f lus eale 'l erlitoriale e al Sisterna '\loscalc'lcmerico
r.clativo al ptoprio arnbito clisciplìnare cler.iomilaro'PROlis-f".
ln entrlmbi i sistenú il corrtdbuto offctto dal museo sàri relatrvo sia acl aspcttì lcglrli îlÌo
specifico anrbito discipLinue che acl aspctti di nluseolog-ii, cliclatticl c corrunie.tzi,,Lrc.

Arr.7
Petsonale

ll clirertore scicntìfìco ò il custocLe e l'i1ìtcÍpîctc dell'iclentità e clella missione clel rlrttscro,

ùel rispetto clclh nottlatrva r.rgenlc, nlrziollxle e Ì,.egi.)rìalc.

Il dìlettore clcr.c posseclere aclegrtato titolr di srudio (laurea vecclìio ordinxrncrìr) o

laurca speciaìistica nuovo orclinancnto, i1l sctlori disciplitari atdncnu alli tiPologl2

prevalcntc del rnusco) c ufl curdculunl àtteslalÌte esperielì2 r11iLf1t1^lit nc1 settorc

muscîlc.
Per lc lunzioni clcl clìr:cttore si fa tifer-irncnto alla "(larta nlzioualc delÌe protèssiorrr

museaJi". llgÌr collabora attivíltnentc alliÌ ge'stione del lnnsco nel sLro co1-ìlplcsso. ùotrchó

dell'attuazionc e dello sviluppo dcl suo Prollcîto cltlturale e sci(r1ìtifico lì gatante

cleÌl,artività clel musco neì confionti dell"\mministrazíone, clci cittaclini c clella cotlulitlì
scicnrìiìcl. Al clircttore si affìanca alffo Pctsonalc, Per le cui mansiorú sr Lt ril'' r'rnltLrt"

alla "Certl nazionelc delle profì:ssic-,ni rnuseali" Per iì pcrsonale ci si avvale cli



cJipc'clentì o attraveLso convenzi.nc co. associazioni r società spcciaÌrzzatc ncl scrtorc
chc serentiscano le profcssronalitiì prevrsre ncìla "(larta nazìorulc cìelle profcssioru
r-t-tus c:r li"

Art. 8

Fu nz io n amen to e asse tto lin anzizt río

Il clirettote prcdispor.re, con piena auronomia, sulla base dcgli inclirizzi dclincati clall,ette
titolàre e dcll'indivicluazìonc clclle risorse ncccssalie. i1 progtamrna annueic cìr

I rrùzi( )1Ì2mc1lto. xtticoht() in prcgrrti cù cure c incrcnretto dcllc collczioni, ricerca
scicotifica. eclucazìonc al petrimonio, Íepporto cor-r rl tcrritorio e. pìù rn tcncr:alc. tìi
pr-omoziolle clel musco nei lirnitj e ncl rispctto clelle rìsorsc prcvisrc ncl lìrhncicr
Comunalc.

.\rt.9
Inventadazíone e Catalogaz í on e

LrL prcscrrzr cli ul berte in tnusco tri rclrstrxl.Ì itì LLl xlìf,,.tr' , rrijr\rrì , Ji inglcsso (ctì. arr
.l) che conticnc dari iclentìficatrvr di rcgola non rnodìficabjlir n. cli ingresso e clara. n.
irl'entlrio prLtrimonìalc e cleta, t. catalogo lCCl), dcfinìziooc, nr,rteli,r. nrisult.
repeúmcnto c/o provcnienza, conclizione giuliclica, trpo c1ì lccluìsizionc, rìlcdrrcnto r
l'oto, clìsegni, bibliogafia. Il rcsistro. rcdatto al corr.rputer, r,iene sranipato, bolleto e

ngqlornxto in caso cli tuove acquisìzìoni. Tl r-egistro dcvc corltclrcrc l'irrrmcdiatl
corrispondenza tra lc rlivclsc sc1_ic nulneriche artrìbuitc ai bem. .\l reg'rsrlr cL rr-igressr-, sr

alfianceno altre liste con h registr:izìonc dclle rlovimentazioni, la collocazìone cli un
oggetto nel museo e altd dati modificabili.
l,a clirezione del musco si irnpr:gna a rcdigcrc schede rnvcntariali cli ìdcntihcazione clel

bcnc.

Art. 10

Consewazione e testauro dei naterialí

Tl rrusco si ìtrrpegna a gerlntrre la consen,azionc dellc collezioni, tanto clal purrto di vistl
clclla sìcurczza di:i locali cspositivi e clei rnagazztni, c1,,ranto dal punto cìr vistr dcllc
apprr-,pr-iarc condiztoni di esposizionc c cli conser-vazione. seconclo grt.rnt,, pLcritt,,
r-rell'Atto cLi indir-izzo sui ctìteti tecnico scìcnrifici e sugli stancler-cl cli funzionemento e

sviluppo dei n.rusei. .\l finc di idcntiFrcare i matcdali da resteurare, nei Limjti dclle risorse

clìsponibili, ì1 clirettor-e plcdìspcxre perioclici monitoraggr e ltiani cìi ìntcn'ento ìn llasc ei

qualì il Cornrrne afficla i lavorj r tecrúci qualificatì.

Art' 11

Apernra aJ pubblico e servizí



Il rrusco garentìscc la iruibilitì delle suc collcziorri e cleì suo plrgero crÌlturxlc rtrî\'crso
rcgohri aper'rurc al pubblico. ll musco offre !Ìn senrizio cli sistemetìchc ltttì\,ità eLllrcxtivc
, .ìi inrzr.rrrr,., rrlnrr'-[i,..rrr,.rl r l"1'r^p-r.r. r .r..nr.
Cììi orad ch apcrnr-a vcrìgoio stabilìti clall'r\nrrninistrazìonc. in un lnonrc Lle run minule
clì 24 ore settinanaLi c clishrcato il manicm cla privilegirrc ìliotri c le st.rgioti di
presulribile maggìorc aflluetza del pr-rbb1ico. Tl musco puLrblicìzza aclclgaramcntc gìì
orarì cli apertuta c lornisce pr-evelrti\rr inlìrtmezionc all'uîenzx per ogni var-iazìonc
iipportata. La secle del musco dcvc posscclcre a.legueta segntleúcx cstcrnx.
L'inglesso ,rwiene dictr! pagamento. L'Ente titolere stabiliscc lc cvcntua[ agcv()laziolú
à1rchc in brsc i lc consuetudilri neziolrdi e intemazionlÌi.

Ltt.12
Inform azioni

't'. ,rt^tari^la itlormativo sullc crliLttclistiche stolico altistichc. architettoniclie e

hrnzionali dcì complcsso monurncntelc ò disponibilc prcsso il boolishop dcl trluseo.
2. La conosccnzl clel cornplesso monumcntalc ò assìculatl lnchc ltrr.rtr rso ri.itc
Eujdatc, scminari, convegrú, promossì c/o autodzzatc dalla Dirczioni: clcl \Iuseo.

II Parte concessione degli spazi

NORME GENERAII

Art. 13

Finalità

1. IJ prcsente lì.e:ioLalìlerìto dìsc\r[na la conccssionc occrtsiooale onetosx dcg]l sl)azi

interni cd cstcrni del \luseo clella Città e clel Tcritorio dì Cori, cli segtúto cJcnotmnati

"complesso monumcntale". ìtdicanclonc lc Frnalità. i critcr:j. lc modalit:ì c lc ptoceclure.

tttma testanclo la ptccìsa identirà c la destilazionc istiruziotale clcl cotnplesso

mcdcsimo.

2. l,l'tlrto sltlvo l'uÙlizzo a útol.r llrxîurto clcì corrplesso tnonurncnrale cìl parrc clell'.\ror

Nluseo Biblìoteca ,\rchivio c deile altrc str!Ìtture orgxniTT,itt\re dcl (iomulle cli Corr' rlel

rispcrtto dellc concessiolú asscntite.

Art. 14

Ufrtcio comPetente

'1. La gestìonc degli spazj c dei ser\rìzi dì cui a1 prescntc Regolanìcnto è affìclata d settor-c

clel comune cli corj chc segtre l'r\tca clella Cultura, flei teflnini di cui al s,,'-ccssìr-o arr. 15.

ll Dirigcnte dell'i\rea è responsrbile dc1 procedimento.



PROCEDIIRE

Art. 17

Soggetti richiedenti, tipologie e compatibilità delle iniziative

1. llanno titokr a t'icevelc in conccssiolc gli spazì ecl i servizi dil compìcsso, ai scnsi cli:l

preserìte lleÉlol?Ìmento, Fìnti pubblici ed Flnti prìr'ati che svolgano îttivitì cli inreresse

pubblìco, soegctti coopcratì\i cd assoclerìr,i c gluppi lotmalmcntc costimrr. ( sulJuLtri

prìvati.

2. E' comunqtre escluso h coùce-ssìoie clegÌr spazi c l'utìJìzzo clcì sctizi rllx stcss,r

corrncssi pcr attìr'ità:

a) chc siano ìncompatibiLì con lc dcstìnazìoni d\rso cli cui d prececlente art. 1ó:

b) chc sìano ìrcompatiìriLi con lc crrattcristichc stlnttureli e funzurtllì clegìi spazi c cìcg1i

allcstirncnti:
c) clie sianc., incornpatibili con le disposizionì di egibìlità c sicurczze sr1Ìbilite dàlh
nor-1niÌti\re r.igcntc o dcttatc dail' xutorit.ì competeùte i1l 1-nxter'ia cli Polizil
-\mministrativa.
cl) che siano legate a marúfestazioni poìiticbc. campa[gc clcttorali, .rmn11rstr.ru\ c c

referendlrìe

3. J-e |ichieste possolro essere preserù.rt!, .r.L !L.r sL,ttrt! fl,,rr prolìL cìrr cìl soggctti profit.
I sougcttì senza fini di lucto dcÌrieclenrì l'uso clegii spazi citati, quendo patlocinati
dall'Amministraziolre conulrele) sono soggcrti al pxllamcnto dcllc tatiffè cletelninate in
-rr.'r'.r " irrr' ., n.I,, r i... , '. riirc irr 

'.1" "r

4. Ncl caso in cui lc varic arcc dcll"AmninisîJxzione Comurìale riclicclano I'utilizzo
tcnporanco dcgli spazì citati ncll'erticolo n. 16. previe 

^utotizztzioie 
Responsabilc .\rca

(ìultura e parcrc Dircttorc scicntifìco, pet la tetlizza.zione di proprìe iniziarivc. c clullota
queste esulasscro dall'orarjo di gcstiooe degli spazi. iL settore che otg,^^iz7.^ l'inizittrve
clovrà garantirc la prcscnza dcl pcrsonille ltrÌtorizzato.
-5. Le richicsLc cìi conccssic-rni rl'uso clet;no csscl-c corìpatjliili con i1 celencllio clì

pîosrîr]llnrzi(xre clelle attjvità ecl iniziatìvc or-ilà1lizzàte, Pr()mossL , , p trr, rrin.Lre

dali',\mrnrnisuaziolìe (lomull, c. scconclo i criteri prcvistc al succcssiÍ) xrt. 18.

6. Pcr quanto rigoarda, in Particolàre la (lhicsa dí S. Oliva, glì utilìzzi rlrx'mnrro csst:rc

companbjli con il calenclario cìcllc funzioni rcLigiose e clelle irúziatìr'c palrocchieJì

7 . Gh rrtlliz.zi ptelisti clovranno esserc conformi allc lcggr viger-rti in mrtt:r'ie cli sicurczze

pcl locali apertì al pubblico, nel rispctto clclle noúneti\'-e tel:rtìve aJìa prelenzione inccrrcli

\",r f( .r r\r I'r..r,j J.lìn'c- <nz.r eJ Lr,.trr"z,'rrr'rl\lr^\lll.



2 ll lìcsprnslbile clcl Pr-occcli'r't. purì a'vlrlcr-si. pcr ro svol!Ììmcrìr. cìi plttic.rrri
scfviTi o prestxzionì, nel rispetto dì quxn n , L\nrcs5u lirll.r r trc, ,1, , rr. 5 ..l,irrelitlì. iulzioni c,

tnissionc clel \'I.ser", di collaborazioni estclne. I rclatrvi i.carichi srno afFrd.ti c,n i
procedrmcnti- prer.isti dalla r,-igcnte normatir.a statale c comunaÌe pcr la gcrrcralit:ì dcgli
incarichì professionali estcni.

Art. 15
Ossewanza cielle ttorme rcgolamentati

1 l-'osserva.za delle finaliriL, dci critcri, clelle modaìità, clclìe Proccclure st.birìre clal
prescnte lìegolameúto c clelle prcscflzrì,ni ìrnpùrrr rrso nrr .rrs, I d rl Dìrigeùre clcìì'atea
ìn accorclo crn la Dirczione Scicntifica clcl .ruseo, dcvc 

'rsultarc 
esplrcìtarrc're cleì

síngoli pror,.r, eclìmcnri r.igratclanti I'uso clel complcsso monurrentale.

Art. 16

Indivíduazione e clestinazíoni d,uso deglí spazi

1.ll p|cscrrrc lìegoìarnenro cliscipùn:r 1'uso tcllìpoîanco clegli spazi cli seguito
lnllitìcamcnte ìndivicltrati:

a) (ìhiostro e l,oggraro
ìr) Sela Capitolar:c
c) Sala colfèttnzc
cl) Chicsa cìi Sant'Oliva
e) Cìiardincr

Sono spazi che possolìo esserc dcsúnaú ad esecuzioni musiclli. attir-ità rcarrrli o
corcografiche, pcrlormance, ati\.ità espositive, Foto c canrpagnc pubblicitar-ìc,
cclcìrrazioni c matdmoùi cir.-ilj, lbto per celebuzioni, incontri pubblici. sc'rnìnlri
colrlclcnzc, conveqni cliblttjti.li ceretlcr-e cultulaìe e dìdattico. Fl'txssati\-,lm(rrrc cschlso
1'utìììzzo tìegli spazi c1ì cui alle precedenti Icttcrc a, b, c. cl, per ricevimcntì, benchcrtì o
apc'ritivi.

a) Sale interne cleÌ llusco I" c TTo prancr

b) Sala dcl Ternpio

Sono spazi chc possono essere destinati esclusivanìerte ld attir.rr.r c\1, '\Lir\ c.
conferenze e perfotnances di carattere culuale e did:ittjco.

a) Ciiardincr
b) Cantìna dcl llusco (spazìo adìlccntc saÌa conferenze)

Sono gli rrnici spazi cl-ie possoto clesrharsi a riccvitncnti c rlpertjvi nel r-ispctro clelÌc

llorlne .li colrservazione clelia strutlurr.

CAPO II _



8. J-e attività per le quaÌì sono conccssj ìn uso tcnporaneo gJi spazi dcL complcsso
nroliurnentale devono esscrc rcalizzltc djrcttamcntc dei sogget1i r-ichieclenu. con
,.,11.r,, , di ,'qni .nrnrr,lr .ul,rr,.re. u r'.

9. l-l' tìcolt,ì dell''\rnmioìstrazionc comunale c clclla clirezione scicnrifica del \lusco
útìLrtxre Ìll coflcessionc clcl complcsso a sosjctti chc, prcccclentemente. ebbiaoo lìno uri
Lrso improprio dello stcsso.

1l Costitrúsconc, criteri generall
istanze per la concessioùe ifl uso
pr,.cceclelìte aft.17. colùme 2l

Art. 18

Crítei

di vxlutàziooe clelle compatìbiltà e di sclczionc clcllc
clel compLesso monumentale, oltre r clrLxnto stabilito al

l) il dfc'dmcnto alla cliversitìcazionc cd alla carlttcrizzlzìonc clcll'utilizzo cLegLi spazi

pLrbbLici o cl'Lrso pubbìico nel c()ntcsto munìcipalc, con l'obicttìvo dì concorrer-e rl
coor-dioalrrcnto, tll.e raztcnahzzezictnc cd alh quahficazionc dcllc ettività srl negìì spazì

pubbLici clella città, sia entro il complcsso lnc.lcsimo;

2. Le partccipaziolic clcl Comune in cluaìità di promotorc, di assocíeto o cli patlrcìnatolc
c1c1 soggctto lchicdente, costituiscollo conclizioni cìi priorità nella c()ncessit,n( irÌ us()

clegLi spazi clel complesso.

Tale clisponibilità p()trà essere clinirìuita in rclazionc al pcricolo clì usula dei rnoùLrnìe1lti.

Art. 19

Isttuttoia e condizioni di utilizzo

1. Lc istanzc ch utilìzzo clegii spazì ccl dci scn'izi clel complesso ttrotrutttcntalc. dcvontr

esscr-c sottoscLitte dal legale îxpprcscntanTe clel soggettr-r dclììcdcrìlc c clirctre tl
Rcsponsabile clell'Area che gesnscc il scttor-e cultura clel cotnunc clì Cori. l-c stessc

devono essere prescntatc in ottcmper-alza aììa vigcntc normativx c essere cltcttu^tc
almcno 10 giorni prìma clella clata indicata per I'inizio dcll'utilìzzo e clevolto conlcneLe

una cìcttagliata tlesclizione clellc attivitrì, clelLe iniziatìvc o dcì progremrni cla rctlizzere. sia

per quanto riguerda i cotrtenuLt, sìa ìn relazionc alle esígenze logìstichc. tecuLìclìc c

lunzioneli. r.,lrrc llh clocumenttrzlofle iclonca I consertdre il r-jscontlo clcì tccluisiti

1(,r'rr J.rl I'li,rr.l{(J'Lrl ,^ .

2. I-'istrLrtlorix delle clotnanclc Prcsentete è cffcttuîte claÌ Sctto|e (iultur-a del Comr'rrre cli

Cori. Le conccssioni cl'uso sono rilasciatc dal Dirìgcntc cli Area scntitrl l'.\sscssorc alla

(ìultura, prcvìo parere tecnìco posìtìvo tltlla Dirczionc Scientifica. sccortclc, lc rtt'trnc



pre\.isîe cld presentc rcllolarrrcnto c dal1c llormc previsre in matcria cLi sicutczza c

llrevcnzionc inccndì.

3. Gli cnti, Ìe assocìazìoni, i sogacttì chc intcndono Lltilizzare gli spdzi Liel tr]Lrsr:o sol)ri
descritri iooltre si impeggrno a:

colrispondcrc al (iotnunc il corrispcttìr.o inclìcato ncll'atto cli corrccssiorc, sccondo lc
tar:iffe vigenti regolarmcntc apptoviLtc xuflualmeilte con atto cli Gìuntl llunicrpalc;
iÌssu1r-icrc lx rcsponsabiLità pcr clanni errccati e pcrsonc o cosc durantc la gcstionc
clelle irriziarive 

^úÍorizz^te, 
ivi corlpresi il ftrrto, I'inccncÌio nonchó pct rLttì o frtti

illcciti chc dovcsscro vcrificatsì in occasione o nel corso clell'ioiziatl r stcssr. si, prr
ilrtto ploplto chc di tcrzi; il ticheclerite cLrvrà, irt petLicollte, esoilcr-lrrc csprcsslurleùtc
il (ìomune cLa ogyri co1-ìse:Ìueùte responsabiLità;
àl dser-cilnelìto per evelìtuaLi clarnj chc lìrsser-o prodotri egìì -"pazì, rcpcrrì,

" attLezzatute. suppellettili e irnpianti prcscnti presso crescuno clegù sp1,i ,,,ntc:sr rrr

Lrso, olîJe alle percorrenze e/o porticrti intcrni posti al pialro terrelìo clcl llusco;
xssumere Lrilnpegrìo a.l o-qscLarerc g1i adenpimenti e le prescrizìoni ptcvisti clall.r

^"rrn.ru\'.r ri1,, , 'n mr , _,' d'"tttlr//.t.
assulìlere l'irnpcgno di ossclîîre le prescrizioni inclicatc ncll'atto di colcessiooc c di
ogni adcmpitrcnto ptcr-isto dalle Írormative r-ilacntc, a scconde clel tipo cìì inìziattva;

in particolarc, ncl ceso ìn cur l'irúziativa prcvcda le cliftìsione trusicalc. i1 ricÌleclente
clovtì clichialrre l'assr.rnzione a proprìo catico clegù oned SL\[. c dclll gestìonc cìci

rxppofli coll lx rcl^ti\'î îqcnziiì;
riclieclcre àLrtor-izzxzior(ì pcr e\reùtuîIi dprcsc t-otogtafiche e/o vicleo clcll'ìnizierìr'a.

,1. l,e L)irezionc Scicntifice in accorclo con l'-\rnmìnistrazione Cornurrîlc c il Setror:c cìi

cornpetenza. sr riscr-r'-a, anchc clurautc ìo svolgrmerlto c]cll'irllzirtiva cLi rcvocarc la
carnccssioll(ì d'uso clelle staLltturc Pcr ragu[ú cìì pubblico ìnteresse o c]i eccertltli
incompettbiJità co1ì qùanto dlchíerato nella dotrrîrrclà cli conccssionc; in trlì crsi nrxr serì

dolrrtl ll concessionario índcnr-rità alcuna.

5. l-e richicstc dcgli olgerú e clcllc stmtture olganiTu ative ilter-nc all'.\nrministrezione
coilrÌl1rlÌe dcl comune di Cori clcvono essere Ptcsentàte tei tempì prcvistì clal plcscnte

rc{olamento, pcr coflseútjr1Ìe ulla ìd()neà calcrtclarizzazione clcgìì cvcnti l,c sfr:ssc sorttr

. ',rrL.r,,i.'l l,rg.rrn(nt,"l. l, r.- , ti 'tt'

Art.20
Díieti

Ij, latto assolutc,, clivicto cli uti[zzar.e gli spazi cctrrccrssi ir-r u-so pcr-scr-,pì r1i\er-sl lispettt., rt

c1uc11i inclicatì nc'lla domancia e, a cluelli clì cui aJ ptececlcntc art 16, c/" rr"cLific'rre

lìnrmobile o i bcni nrobìli. inLpianti e 
^tÍtezz 

rr.tte evcrlftrahnelìtc cootcnrÌte (mrÌr-i'

sof6tti, par.imentì, impienri, rcperri, inFrssi c suppcllcttili) ovc sr svolge l'iniziatjva '\llc
prreti dclle sLrutnrre 1ìon pos.sonc, .'enirc nffissi striscioni. nranifesti, o altr-o tipo di

nrldoblrr.,/ellestimcnto. tté Possor-ìo cssele fìtti intcrletn tccnici cli elcur-r rip.



Art.2l
Compiti dell'Ufficio

Sy ettl lll'LtfFrcio dcl comunc clj Cod chc si occupa tìcl Scttore (lulturzr L:r gestìote cleìle

plocccìurc inctnti il pr:cscntc rcgollmcnto:
. la taccolta c la valutazionc dcllc r:ichicstc cli acccsso;

' ì. 1 .,' ..'". zi' ,'re 
're ì. nt' ,,1. I .J, .r:

' la tcmrta, 1'ottinrizzazionc, jl coordìnatnento esterno c la pr,rbirÌìcrzzezior-re clel

calcndatìo d'uso dcgli spazì;
. I'acccrtrtnento dei r-ecluisiti di cui ai prececlenti ar-ti. l7 c 1 8;
. 1.. r.r,r,,lr:r .r |;11!r,,,, .,rn.'lni. .r'n rr,,-r'.r :r::

. la predisposizionc dcgli schcmì cli determir.razionc c/o cìeììbcrazionc c di ogti altro
ltlo isfr-rrffoio:

. I'artivirà di ìnfornazionc c di collaborazionc con I soggctti lichiecìeuti, anchc

coorcìinanclo la folitura clci scr-vizi cventuaLnelltc dchicsti;
. il colìlrollo c la r.crifica ckllo stlto cli attuezionc dcllc ettìr'irì osPitarc ncl courplesscr

in coÌlaborazionc con il persq12lÌe i1ì carico a1 Nluseo;
. le raccolta di demenu rltfotlùaLr\.i ( (ufl',\LÌiÌ\L cllnc sulIr,,r't,, elle clccisiorri nci

scttore di specilìco ìnrcrcssc;
. h rxccoltr e la preclisPosizionc del mateti:rle informativo cd iÌ c.x)rclinîrncnto cLelÌe

attì\'it?ì per i lìr.ri di cui al prcccdcllte î1.Î. 12.

Art.22
Yalutazione delle ichicste di accesso

l- l-:r valutazionc delle riclúesre vlcne isîruita clall'atea cornPetenlc; il Ditigentc c1ì are:r.

clude responsabile clel plrccdimcnto. seguc 1'ìtct della richjcsta fino elle corrchrsiorte clcllc

xttivìtà clìc nc sono o!!!ìetto o\\-cro fì1ro alla comurricazionc cìcl1'cvettullc diniego

2. .\lìo scoy-ro cli assicur-are LLiln c()ffetta valutazionc dcl1e istanzc' lorlchó
I'ottimizzlzionc rlcl caÌenclario d'uso clel cornplesso rnonumeùtale c lc cotnparìbilìtà cìi

nanrra istituzionalc e tecrúco-funzionalc, ì1 ÌìesponselliÌc clel Proccclimerrr" ttqul'isct. ''.
fltcnuto ùeccssalio, i parcri dclLa Ditczione ScicntiFrca telìcllclo Pera) sctÌrpre colìto dcl

principìo deila rrassima t1àsParcnza e clcl rnassirrro ilccesso alla súntturx

3. L'arnmissionc o i1 diniego dc11a tichicsta e le lclative modalitiì r'engono siogoltLrmerìtc

decisi con pro\.\,cdimeltto moti\.eto. cntro il tctnrinc clì 5 grorni del1a clata ch pr-otocolìo

dcLLe dchicsta.

4fi.23
Periodi di utilizzo

1. \lcngono stal-.ìlitì. cNalì lirnìti tempora[ cli utrJizzo degli spezi clcl comP]csso: lî chl lra

messuna clì n. 30 gorm-



1,.rr. 24
Tariffe

1. I-'ammontarc clclle tadflc clclla concessioùe, prîtrcare ai s,,gqcru r.tt|ni
all'Arnministtazionc, r'iene stebilito, adottato ecl aggiornato. con propr:io plovveclimc-nro
dalla Ciunta Àfr,rnicipalc annualmelte, sr,rlla basc dc1 prcscnte lìegolamcnto. norrchrl clcgli
elementi di co,sto forniti dli compctcnri Llffici (lomunali ed alla lucc clci paramcrrì cli

scguito inclicati:
e) pcliockr clì utilìzzo:
b) tncrclcnza dcl costo pc,r rnanlrterÌzir-rne ordiner-íe cleglì spazi c dcì scr-\r/r, c, 'rìlr(ir-r\ ',
cli atnn-roltamenti c dì oncr-i pcr intervcnd pedoLlici:
c) inciclenza tleÌ costo pcr-la concluziorrc degìì spezì c cìei ser.izi cleivar-rte cla singole
atti,ità, che inclucle fbtniturc clì cncrgie c di nratcr:iali in cìotaziorre, allaccilrnenú, pulizic.
cLrsio.liî ed in gener:e l'alibìlità clcsli spazj pcr la spccifìca iniziativa che vi c\ r-calizzatr.
cì) diverso utilizzo in orario di lpcrtura o clì chiusura aì pubbLico clcì corrplcsscr
rnonumentale-

2. Vcngono ìndividuatc duc cla-ssi tariffaric, rispctlivamcntc dfcdte al costo picno r: aììa

tlifirL agcvoleta.

3. La classe tarjffarie deror-niniita "cosîo pier-ro" si inrcncle riferìta .rcl u1ì i1rìporr) chc
copra interîrnente i costì di cLii al precedente comrna I, lettere a) b) c) e c1); cssl r'ìcnc
appliceta rgLi enti ptivati, aglì llnti pubblícr o cli cliritto pul)b[co, ai pr-ivîtr.

.1. La classc teriflìria dcnominata "tlriffa agcvolata" si intcnde rilcrìte ed un llrunontalc
chc copra i soli cosrì rli concluzionc degJì spazr e cler servizi, secoido cìLLanto clisposro del
prcccdcnte con-ì1-nà i.letrerl c), e viene eppLicara al libcro assocìezìonismo ecÌ in genelc al

\rolontadato.

5. ll ichieclcnrc dor.rà pron'cclcrc a1 paglmento cìcllc spcsc pcr 1'cvcntude coPcrtLrrtÌ

îssicuretjve. a secoùcl^ cìcl tìpo di inìziàtjve previst^. pct l'cvcnturlc imprego clì pcr-sonelc

Decessirio allo svolsirncnto dcll'imziariva c cìi ogni aÌtre spesa ecÌ escìusionc tìcl1c spese

per pulizie. l'apctnrre/ chiusut:r/ son'cglianze/ custoclia cìeg1ì sp.rui c,,nctssi. 'r'r
úconrpresi ncllc teriffe di cotcessionc in uso quando 91ì cr.rnti si svoÌgoo.) ncll'onrir)
oldinario cli apcrtutr e chitrsura dclla stnÌtturî.

6. l.'el caso in cui q[ evcrti r-icad:rno in unrt fàscia o1-xriî strîordi1]aria. ìl rrcluctlcntc

aiche se essociazioùismo o (rlontariaro dovtà prottcdcre xl Plg2mcnto clellc spese clcl

pcrsoneìe ùeccssario ad àssicutxre l'apcrntr:a, la chiusura, h sorvcglianzr c h custoclil

clegli spazi seconclo quaùto spccìticato su1 piano tariflario ln lltenariva ie spcsa

presur-rta dovrì esscrc a cerìco clell'Amministrazionc e clovrà esserc sPecilìcxlr)

rr, ll . .r, r'izz: zinrc rll'u , ' JepL .o,rzi.



7. J,'onclc finanziario deri\'î1-ìte dxllà fordtura tli evr:ntuali scr-r:ìzi acccssori cluali

spccìfichc copcrrure assicuratìve. allestimenti, disalhstirrcrrri, supporti inlormarìvi e

pr-clrlrozìonali, lavor:i di faccirinagqio, noleggro arrecli e inpìanti cli ampììfìcazìonc ò in
oulri caso intcgnhìcntc c clìrc[temcntc a carico clel soggetto richicclcntr:.

8. ll'a car-ico clcl concessionarìo, con esclusiùle di ogrú responsebilirì cLeÌ llornrrrre di
(lor-i. il risarcirnento dei clanni à persone o cose cli terzi. occorsì a car-rs.r (, in lrcc.riilxri:
clella concessione.

9. J-c somtre dcrir.antì dal corrispcttìvo cconomico cLeÌle conccssionc sariLllll() \rersare sLl

apposito capitolo cli l>ilancio assegnato el malrte rirlrcnto .lclla strutLure muscalc.

10. Per i rnatlinorú civili con servizi fotogralìci anllcssi, scr-vizi lÌrrografìcì o riprese

tèle\isive, sarà previste una tlrìfla aggruùtive, cla versare su apposito conto cort(Jrtc c
Frltlizzrt<t a Frnanziare aturitlì cultura[ otgatizzate clallirrgaliizzazìr-,rrc muscelc
llppro\'rtc clall',\rmninisuazione Comulrxlc c a garlntirc iì pcr-sonrlc c1ì essisterizl. Lr
tariftlr aggìunrir.a coirre anchc 1'eifitto cli un eventuaLe eilestilneito bas. p.r'ì rr, trirr ni
cn'ili, l'efferuvo àllestimento limàùe a cà1ìc() di chi nc fa riclúesLa. l-c ter-if-fc algiur-ruve
specitìcl-re e/o oràr'ie r.engor-ro clelìnite annualmciltc con arto cli (ìiunte \lunicipele e

cliilÌ:rt nziate sr,rlle brse della trpoLrgie cli utilizzo e dc11'or-anc., ricliicsto.

Art. 25
Deposito cauzionale

\llo -.copo di tutclarc gli sp,ìzi, gL a11cdi c lc attrczzature tlel complesso rnolrumcrrxìc, il
conccssiorarìo, prirra clcll'cllcttuazionc clclla cotfernl della preiÌor:rziollc di cLri îl
scgucntc îrtìcolo, dor'-rà r.crsarc un dcposìto c?tlrziomle presso là tesor,.eÍe collltltÌalc rr

gxr.enzie pcr l"\rnm jnistr-azionc. La stessa cauzione verrà restituita clop,, cin.lnr ';i, r'ni

clall'cvcnto rclllizzato, prcvio controllo delle corrcliziorú clei locaii concessi in u'o.
L'arnmonlarc de1 dcposito cxuzionxle vienc srabrliro clllle (ììunra llurrìcrplìc
ennru]tnt:nfe.

Art.26
Ptenotazioni

1- l,a confelna cìc11a prcnotaziole ia scguito alla comunicezione cìì accoglimentrr

rlcll'isrrnze c1i eccesso. ì.a stcsse dcve esserc cftittuera prima clelll deta di ìrrizirr

clcll'utilizzo; r'rle confcrùrx, sotLscr-itta daÌ legale raPPrcscntante clcì soggerrr

r-ichicclcntc, ?rcconplÌgnate clalla cluietanza di versatnento dcllc tatiffe. c cìc1 depositrr

c^uzioiale costituiscc r-rrì lcc.rrdo cìrc lotnalizza lc colrdizioni c lc moclahtà di utìlizzo

clegli spazi c cìei ser-vizi dcl complesso.

2. Allo scopo di flci[tarc 1c procedurc clJ Prenotazi(xrc cd il concrcto eccesso a.qli splzi



ccl ai ser-r,izi clel crtnrplesso rnonumcntllc, gìi Lrlfici clì competenz?Ì e il lìespons.rbile
dell'Àtea predispongono un'apposit:r nroclulisùcr, ispirata e ctitcr:i cli colllbolazicnc.
scmplicità c trespàîeùzr e, ai fini di fìcilitarnc 1e dilrrÌgaziooe, è permesso Ì'útvio arrche

llcr posta ccrtìficate o alrri mezzi telemaîjci i1r clotezione all'lì,iitc.

Art. 27

Yeirtche

1. l,'.\rce effìdetalin clclla gcstìonc dc1 scrl-izio. conttolla c vcr-ificr ì.) stlt() di îrnrezìonc
clcllc rttività ospìtatc ncì conlplcsso monumortllc in collîb()rxzr,,ir.. i,,rr r q(sT,,ri
clell'inrrmrbile.
2. Ove tali riscootri lbbrlno a.l eviclenzlere nranclìevolezze o cornLÌlrqLre itcgoìerità
qra\rcmcntc plceiuclizicvolì per- I'imrnagine c-, ia conscn-azic-'rc cìcl cornplcsso o clcllc suc:

'clotazroni. ovvero clualorî si accertj un rrtilizzo cliffolne ch cluelÌo eutor-izzrLto. il
l{espolsebiìe clel PlocecLtmcnto previa lonrrale clifficla sospenclc la ,-orrct.si,lrc irt L :,.,

degJì splzi e preclispone lx \.àlutazione cÌi eventuaii clami; in crso cli inurrochficabilitì
dclle sinrazionc iîr-csolarc. cìisponc la rcr.oca clcl pror.r-cdirncrto cìi concr:ssionc, fìttc
salve ever-rtua[ ezìoni di rccupcro.

Art. 28
Collaborazioni

1. AÌlo scopo cli conscguirc la massirne ccon()miciîrì, effìcecìa, sclnpìicitiì, unifolnttì.
coîrcttczza c guzrìrtà rìi gestione, possono csscr-c affirletj a soggetti tclzr incarichi cli

rllestjnìelìto, gesuone e pron]ozione delle attir.ìtà realizzate ne1 complcss,, clrlr !)rre l
carico dci richicclenti.

Arr.29
Pubblicità e tliffusione del Regolamcnto

1. L',\rnmirristrazione Corìlurralc clisponc k: ìniziatìr-c più icloncc arl assìcur:lre h piir
an-rpia e cliffusa conoscenza clel prcscntc Rcgolamcnto c1a partc c1i l]nti ecl Istituzioni
pubbliche e pdvete, clelle lorzc socirLì, dcll'rtssociazionìsrro, dcll'i"ter".r c,'rn,"rirì
cìttaclira c di chiuncluc ne abbiÌ interesse.

Art. 30

Dispttsizioni linalí e enmta in vigore pubblicità e abrogazionì

L Ognì conttoversià. relidrx a1l'tnterpretlzionc cd applicezir-,nc del prcscnti:

rcgolxnìeot.), serà risoltl dilcttarncntc clal responsabilc clcl scttore c.)Iììp! it rlli: sLrrtiTl

l'r\nrninistrazione Comunalc. Pcl quanto non csPressxlìrenle richìamlto ncl Plcsenle
rcgolamenîo si fa dfcrirncnto e quî1ìîo stabiLjto dal Codice (ìiviìc;



2. 11 preselrte lìegolamcnto, c le suc eventuaLi n-roclifichc, cntreranno ir-r vigore clopo la

pubblicazione di cluinclici giorni all'albo pretotio, successiva alla esccutivitrì dclla
,1. L 'er.r, ', c , 'r l, .1rrrJ, .n1o .r1rj .lpp. ".1r .

3. (iopìa clel ptescntc ÍcEolamento verrà pubblicata sul sito dcl Cornune di Cori.
zl. ll presettc lìegolamcnto è, inolte, soîtoposto ad uÌtcriori forme di pLrbblicità clie ne
(1rn:Lntd-u le c[[cLúv.r corio.crbiLLì
5- Coo l'entteta in vigotc clcl prescnte Regolenìento si iritendono abrogrltc ruttc lc normc
rcgoltmcntari cd ì proweclimenti che risulrilo itcompatibili o in contlxsto con il

Plcscntc rcgolarÌrenlo.



SESTO PITNTO A.l,L'ORDINE DEL GIORNO: A.PPROVÀZIONE

COI.fÌ'NÀIE DEI, MUSEO DELLÀ CTTTA' E DEL TERRITORIO.
REGOLA,I.{ENTO

PRESIDENTE - anche in questo caso siamo sufla stessa direzione di
quello che diceva prima il Sindaco e quindi 1a necessità di questa
amministrazione di procedere ad un assetto complessivo e quandí da
una parte procedere aII' oLgalllzzazione dei sistemi terratoriali,
sicuramente una vecchia idea ma che procede anche per ornogeneità
culturale, per omogeneità storica, per onogeneità anche
organizzaliva che sia pol la balancia, il contraltare
sostanziafmente del sistema romano. Quindi da ufla parte sistemare
tutta quanta questa partita quinda di otgariitzzazior1e e di
partecipazione a degli strumenti comunque prevLstt anche
f eg islativamente e dalf'aftra ne1 concreto, quindi ne1 nostro
territorio. quindi nel nostro museo procedere comunque ad una
regoÌamentazione quandi un'azione amministrativa sotto if duplice
profalo dell' arga]]izzazione territoriale e dell, orgàrrrzzaziaie
puntuale neÌ museo stesso- Quindi si tratta di un regolamento
penso molto innovativo che soprattutto è stato elaborato
attraverso iI concorso dei tagazzi che oggi già lavorano e
organizzano... Cristina chiedo scusa, che organizzano le attavità
presso i1 museo e 91i altri presso la biblioteca, iL direttore
def museo. gli uffici comunali, if delegato. insomma è stato u4
lavoro certosino, un lavoro molto puntuafe che ha cercato di
sviscerare i1 più possibile molte tematiche, nofte questioni,
secondo un profilo, secondo un,ottica che è quello della maggior
fruibllità possibale del1a struttura, quatcosa che è data ai
cittadini, che è restituiLa al nostro territorio e che è
restituita appunto afl,utilizzo però salvaguardando, mettendo
sempre a1 primo posto olviamente 1a tutefa, la salvaguardia della
struttura. I1 regolamento si compone di vari articoli, da una
parte sul profifo de1 patrimonio, altra parte relativamente alfe
responsabilità, aftra parte rèfativamente alÌa concessione degli
spazi. Questo è il quadro che questa amministrazione ha cercato di
reallzzare sotto iI profiÌo dei sistemi cufturali, cosa che non
mi dalungherò poi neÌl'aftro regolamento che è delÌa bablioteca ma
che comunque ha la stessa finalità, quindi da una parte sistema
territoriale e qurndi partecipazione ad un sistema vasto di
ot:gantízzaziot'Le con altre biblioteche, con altri Comuni e con altri
Enti, sistema di gestione attraverso la Compagnia dei Lepinl e
puntualmente 1a regof amentazione nel nostro specifíco. Se ci sono
ìnterventi? Dichaaro aperta la votazione.



VOTAZIONE

PRESIDENTE - unanimità, chiedo scusa manca il Consigliere Bianchi
non è in aula però afl'unanimità dei votafÌti in au1a. O1'viamente
nessun contrario e nessuno astenuto. Setlimo punto all,ordine del
giorno.
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IL

wisLi gli alti d'uffìcio,

ATTESTA

Chc la presente delibenzione:

E'stata sflissa allalbo pretorio comunale il giomo
+- ( , ,Ll

per rimrnèlvi per quindici gio.ni consecutivi (àrt 124,c,ldel T.U. I8.08.2000,n.267);

Dalla Residenza conunale, il

IIJ SEGRET.ARIO GENERÀI'E

Dr- ssa GLORIÀ. Dl RlNl

Il soitoscriLto, wisbo qti aiti d'ufficio,

ATTESTA

che ]a presenle deliberazioae:
E' divenuta esecutìva il giorno
Iaft.t24, c.!, de! î.ú. a.267/2AaO

DaLla Residenza comunale, li

II- SEGRETARIO GEI\IER.ALE

o./. J,, h.o*'Jo' *'*,2/L \L.

DIL CONSIGI]IO


