L’Assessore alla Cultura, dott. Pietro Tropeano, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta
dall’ufficio amministrativo dei Musei civici, riferisce quanto segue:
”Anche la nuova legge regionale in materia di musei (L.R. n. 25/2015), come la precedente (L.R. n.
68/1976), che è stata abrogata, pone tra gli obiettivi da perseguire quello “di incentivare la
collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche
e organizzative”. In quest’ottica rientra la possibilità che un museo, sprovvisto della necessaria figura
del responsabile scientifico, la condivida con altri istituti museali dotati di figure con idonea
qualificazione professionale.
Con l’istituzione del Museo Archeologico di Montereale Valcellina, nel 2011, il Comune di Montereale
Valcellina ha condiviso con il Comune di Pordenone la necessità di avviare un “Sistema Museale
Archeologico Pordenone – Montereale” finalizzato alla valorizzazione del patrimonio archeologico del
territorio.
Si intende quindi rinnovare la convenzione con il Comune di Montereale Valcellina, già in atto dal
2011 e scaduta nel 2016, per la condivisione della figura del conservatore archeologo, che prevede
quindi un rapporto di collaborazione scientifica e didattica, avente come obiettivi prioritari:
- la valorizzazione del patrimonio museale e culturale in genere del territorio;
- la creazione di un collegamento tra i musei locali per rendere all’utenza servizi più efficienti ed
efficaci, conformi quanto a comportamenti e metodologie, omogeneità di posizioni nella gestione
delle collezioni di proprietà dello Stato e nei rapporti con la Soprintendenza;
- lo svolgimento di attività educative e percorsi didattici concordati, rispettosi delle caratteristiche
culturali dei singoli musei, con possibilità di realizzare proposte di offerte didattiche specifiche ma
coerenti ed integrate;
- la promozione congiunta dei due Musei, dell’offerta museale archeologica e dell’informazione sui
musei del territorio, nonché la promozione della collaborazione tra il mondo della scuola, con
particolare riguardo alla comunicazione utilizzando anche i canali pubblicitari del gestore;
- la progettazione di “pacchetti” turistici integrati, con percorsi e laboratori nei due Musei, rivolti a
pubblico misto (adulti e famiglie), da effettuarsi in particolare nel periodo primavera-estate ed in
altri periodi dell’anno di maggiore potenziale affluenza;
- eventuali altre iniziative da realizzare in comune quali ad esempio mostre di materiali
archeologici, mostre fotografiche di archeologia, letture di classici in qualche modo legate a
strutture o ambientazioni antiche delle due realtà, seminari/conferenze riguardanti le varie
tematiche archeologiche”.
Considerato che la normativa nazionale e regionale prevede che gli Enti Locali svolgano in modo
coordinato le loro funzioni al fine di razionalizzare l’organizzazione, l’efficienza e l’economicità dei
servizi da rendere all’utenza;
Dato atto che
-

il Comune di Montereale Valcellina ed il Comune di Pordenone intendono continuare nella
collaborazione al fine di perseguire l’obiettivo comune della valorizzazione del patrimonio museale
e culturale del territorio;

-

il Comune di Montereale Valcellina ha la necessità di avvalersi di personale scientifico museale
per il corretto funzionamento del proprio Museo e che il Comune di Pordenone è disponibile a
sottoscrivere un accordo che definisca l’utilizzo temporaneo per questa finalità di proprio
personale dipendente con la professionalità richiesta;

Ritenuto pertanto opportuno definire tale collaborazione secondo le modalità contenute nello schema
di convenzione allegato;

Visto il D. Lgsl. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che
all’art. 30 prevede che ” Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi gli enti Locali possono
stipulare tra loro apposite convenzioni”;
Visto il parere espresso in merito dal Dirigente del Settore II Cultura, Sport Istruzione ;
IL CONSIGLIO
Udito quanto sopra esposto
Rilevata l’opportunità della sottoscrizione della convenzione allegata tra il Comune di Pordenone e il
Comune di Montereale Valcellina per garantire una migliore efficacia gestionale e valorizzazione del
patrimonio museale e culturale in genere del territorio;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità,
come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, stante la necessità di garantire la continuità della
collaborazione tra i due Musei ;
Con voti ……….
DELIBERA
-

di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, per la gestione coordinata dei
musei archeologici di Montereale Valcellina e Pordenone, in osservanza della legge regionale n.
23/2015;

-

di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione;

-

di trasmettere, ad avvenuta esecutività, copia del presente atto al Comune di Montereale
Valcellina;

Con successiva votazione Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
Con successiva votazione
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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