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Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Sindaco dr. Carmine D'Alessaxdro.

TI- SINSACO

constatato il numero legale degii intervenuti, dichiara aperta I'adunanza e&invita i presenti allaîaltazione dell'argontento

e0PlF.

**fuEUF{E DE ffiAGLEAru# VffiYffiffiffi
S405G MAGLIANG VETERÉ {SA) G'so Unrbeúo I

€ 097419*2032 * 992076

VERBALE FE SEI,TBERAZTONE DEL C{}NSÉGI-T$ COMUT{ALE

N. ss det 18/S? !2*lZ

OGGETTOT Apnto"*iott* Rttol*tt"ttto Mutto Pul""ttt*1***i"o"- - - -

L,anno duemiladodici il giorno diciatto del mese di Luglio aiie ore 18,30 nella Sala,deiie

adunanze, si è riunito il co'nsigtio comunaie, convoeato con awisi" spediti nei modi e termini di

legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione'

Riiultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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D'AI,ESS,àNEX{*

M.{UCTONE

CATINO

CA.R.OCCIA

RUSSG

B'ALESSANI}R.G

PIAF{CI

CAR*CCEA

BONFRISCS

CSR.CELL*

PASCA

CUARIGLgA

SCAI{NAFIECO

Dott.ssa Claudia Veríulio

il,4R,MTF{E

TGNENq}

LTBERO

GTUSEFPE

ÉEGtsHRT*

SERGIC

ADRIé.F{O

BR.{JNO

GTSVANNT

GIUSft]PPE

ANGELÙ

FASQUAE,E

CLEMENTE

TCIT'ALE

COGNO1VEE E I{SME

indicato in oggetto.



ffi, CSNSEGL{O C$F#TIÌVAÍ,E

Considerato che rienira tra i .compiti di un'Arrrministrazione Comunale rnettere in attc tutte ie
iniziative possibili affinché si possanc creats idonee condizioni per:

e la crescita culturale della cittadinanza attraverso la formazione soprattutto delle fasce piir
glovaff;

. la fiquaIíficazione dei territorio eomunaie dando lustro ailo
notevole spessore cuiturale;

* la valortzzazione del patrimonio storico - architettonico del
attrattive di interesse turistico cuitr-irale :

stesso con iniziative di

ì
territorio, promuovendo

Rilevato che per soddisf,are tali condiziani si" rende opportuno l'Istituzione cii un Museo
Paleontologico, che vuole essere un pixrto di riferimento per 1o sviluppo e la valorizzazione del
ten'itorio;
Richiamata ia legge regionale Campania 23.02.2005 n. 12 recante ; "NORME IN MATEzuA DI
MUSEI E DI RACCOLTE DI ENTI LOCALI E DI INTERESStr LOCALE", la quale all'art. 3,
commi !.e 2, recita: "ll musea è uns istituzione culturale permanente, senza scopo di luaro, sl
s.ewizio della società e del uo sviluppo, aperta al pubblico. Effettua ricerche sulle testífixonianze
,materiali'riell'uomo e del suo,,arnbienîe,,ls scquisísce, le conservs, le comunica e le espone afini di
studio, di educazione e di diletto.
2. Sono musei di enti locali quelli islituiti e gestiti dai comuni, dalle province e dalle comunilò
mont{tne "ed all'art.S individua tra i compiti fon<iamentali detr Museo:
a) I'individuazione, I'acquisizione, I'inventariaziane, la cataîogazione, I'ordinamento,
laconseryaziorce, il resÍauro e la vslarizzazione rÌelle raccoite,'
b) l'attîvítà Ci documentazione, ricerca scientifica e starica negli ambiti e nelle malerie
dicompetenza;
c) lafruizione dei beni di sua praprietà o ad essa ffidati;
d) I'organizzazione di attività didattiche ed il collegamento con il mondo della scuola, dell'universiîà
e delle isiituzioni culturali e di ricerca,'
e) la promozione e la rpalizzazione di ogni altra iniziaîiva atta ad individuare i musei come servizi
ul tur al i pub btic Ì e po lifunz io na I i ;
.fi lafruiziane agevolata dei beni da parte delle categ*rie menoJbvorite;

DATO ATTO:
e cire con propria deliberazione n. 105 del 14.12.2000 si approvava il progetto di Valorizzazione

del patrirnonio geopaleontologico del Parco nazionaie del Cilento e Vallo di Diano con la
rcahzzaziane di una struttura rnuseale a l\4ag1iano Vetere;

o che con deliberazioni n. 24 del 24.02.2005 e n. 79 del A7.A9.2006 si approvavano,
rispettivamente, il progetto def,rnitivc ed il progetto eseeutivo dei lavori "Mriseo di
paleontologia" per lavalorizzazicne del patrimonio culturale, ambientale e geopaleontoiogico
del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con recupero di infrastruttura pubblica (ex
scuola) da adibire a Museo, nel centro storico del capoluogo di Magliano Vetere;

e che con deliberazione n. 62 del 03.11.2009, ad ultimazione dei lavori, si procedeva ad
autortzzare il Responsabile agli atti necessari per f inaugurazione del Museo;

* che in data 10 novembre 2009 si inaugurava il Museo paleontologico con il Convegno "I-a
Storia clelia terra raccontata attraverso i Fossili;

RILEVATO che il comma 4, dell'art. 3 della iegge regionale 1212A05, prevede che gli enti locaii per
istituire propri musei devono dotarsi del Regolamento di gestione del. Museo;



VISTO il regoiamento di gestione del Museo allegato al presente atto per fonnarne parte integrante e
sostanziale;

Viso it D.lgs. 18 agosto Z}OO n.ZeT
Visto il Regolamento n. 5 del 18.12.2006 " R.egolamento di atfuazione della Legge Regionale 23
febbraio 20A5, t. 12 - Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse loc4le.

'Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Pasca, Guariglia e Scannapieco), contrari^n. 0, espressi per
appello nominale,

DELIBERA

Di: istituire il Museo, Comunale ' di Paleontologia denomindiò "MUSEO
PAI,EONTOLOGiCO DI MAGLIANO VETERE", ì,
'Di' stabilire,la.sede' di.dejto Museo,nei locali Comrmali' di Via Romq "allo'scopo
ristrutturàti;
Di approvare i[Regolamento'per,il,funzionamento del,Museo, allegato al presente atto
per formame parte integrante e sostanziale; :
.Di richiederedla Sowintendenza:,peÍ Beni Archeologici,delle Province,di Salerno e
Ave]lino,l?affidiunento:a'ternpo,indeterminato del materiale fossile del Cilento, ai fini
della musealizzazione e valonzzazione presso ii Museo Paleontologico di Magiiano
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to (dr. carmine D',Alessandro; f'to (Dott.ssa claudia Vertullo)

IL SEGRETARIO

f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)


