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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: GESTIONE SERVIZI MUSEALI. INDIRIZZI
N. 10 del Reg.

Data 24-01-2013

L'anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 19:00 convocata nelle forme prescritte dalla legge,
nella civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. DI MEO FABIO.
Sono presenti i Signori:
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Assiste il Segretario Comunale Signor SANCHINI ROBERTO.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE G.C. N. 10 del 24/01/2013
OGGETTO: Gestione servizi museali. Indirizzi

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria Deliberazione n. 83 dell’11/06/2010 avente per oggetto: Museo Civico, Parco
archeologico naturalistico di Belverde, Punto informazioni e ristoro presso il Centro Servizi di
Belverde. Gestione in scadenza. Indirizzi.
Premesso che:
o

con deliberazione del Consiglio Comunale di Cetona n. 81 del 1990 è stato istituito
un itinerario turistico - culturale comprendente il Museo Civico di Cetona e il Parco
di Belverde, in seguito arricchito dal Centro Servizi del Parco e dall’Archeodromo;

o

con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 34 del 03/06/2003 la Comunità Montana
del Cetona ha delegato al Comune di Cetona la gestione del Parco Belverde, per
quanto attiene al servizio di apertura e visite guidate, promozione e divulgazione,
ferme restando le competenze della stessa Comunità Montana del Cetona in materia
di manutenzione dell’area, allo scopo di consentire uno svolgimento più idoneo del
suddetto itinerario turistico-culturale;

o

per gli effetti della L.R. 37/2008 “Riordino delle Comunità montane”, .la Comunità
Montana del Cetona è stata soppressa e le sue competenze sono in parte state assunte
dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, compresa la gestione dell’area
demaniale di Belverde-Biancheto.

o

che con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Cetona
n. 24 del 12/06/2008, previa procedura di gara, è stato aggiudicato il servizio di
gestione del Museo Civico di Cetona, del Parco archeologico naturalistico di
Belverde e annessi Archeodromo e Centro Servizi al raggruppamento temporaneo di
imprese “Il Labirinto soc. coop. a r.l. – Clanis Service soc. coop. a r.l.” per il periodo
16/06/2008-15/06/2010;

o

in data 15/06/2010 è scaduto l’affidamento del servizio in questione.

o

la Fondazione Musei Senesi, cui il Comune di Cetona ha aderito, ha provveduto a
definire le linee guida per il sostegno della gestione associata delle strutture museali
nelle varie aree in cui è suddivisa la Provincia di Siena;

o

che l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese è stata individuata quale ente presso
cui attivare il servizio di gestione associata dei musei locali da parte delle
Amministrazioni Comunali ad essa afferenti.

Visto che:

Preso atto della comunicazione inviata in data 20/04/2010 dalla Fondazione stessa al Comune di
Cetona, con la quale si chiede di prorogare i contratti in essere con i soggetti gestori dei musei, onde
armonizzare la propria azione organizzativa con le esigenze gestionali locali.
Dato atto che opportunamente, nelle more della definizione concertata di modalità e condizioni per
la gestione associata di cui sopra, si è soprasseduto all’emissione del bando di gara per il nuovo
affidamento.

Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio Cultura n. 14 in data 14/06/2010, n. 53
in data 16/11/2010, n. 8 in data 18/02/2011, n. 24 in data 30/06/2011, n. 03 in data 10/01/2012 e n.
24 in data 10/07/2012, con le quali è si è proceduto ad affidare la gestione dei servizi museali in
prima istanza all’ATI cui detti servizi erano stati in precedenza assegnati ai sensi del bando di cui
sopra, per il periodo giugno-ottobre 2010, alla Coop. Il Labirinto, alla Coop. Clanis Service e
all’Associazione Arké, per il periodo novembre 2010 – dicembre 2011, e in ultimo alle stesse
Cooperative Il Labirinto e Clanis Service per l’anno 2012, alle medesime condizioni previste nel
capitolato per la disciplina dei servizi approvato con la Determinazione n. 24 del 12/06/2008.
Visto il Decreto n. 5984 del 18/12/2012 del Dirigente del Settore Musei ed Ecomusei – Area di
Coordinamento Cultura della Regione Toscana, con il quale, a seguito di istruttoria, è stato
attribuito al Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona il riconoscimento di museo di
rilevanza regionale ai sensi della L.R 21/2010.
Considerato che:
o

tra i parametri necessari per il suddetto riconoscimento è imprescindibile un
quantitativo minimo di ore di apertura pari a 24 di media settimanale, nell’arco
dell’anno, con orario prestabilito;

o

il parametro appena ricordato è stato raggiunto grazie all’apertura infrasettimanale,
nei mesi da ottobre a maggio, effettuata con il personale della Biblioteca Comunale –
Ufficio Cultura;

o

una maggiore integrazione delle due strutture, Museo e Biblioteca, è di fatto
concretamente anche inserita nel nuovo progetto di allestimento che prevede un
collegamento interno tra le stesse.

Valutato inoltre vantaggioso realizzare una reale permeabilità tra i due servizi culturali, ai fini di
garantire una maggiore e più qualificata prestazione al pubblico per quanto riguarda la Biblioteca
Comunale, anche in assenza del personale dipendente ad essa dedicato, con soggetti esterni in
possesso di qualifiche idonee allo scopo.
Rilevato che:
o

il richiamato progetto di allestimento del Museo, approvato con Deliberazione G.C.
n. 53 del 06/05/2011 dovrà essere completato entro l’anno in corso;

o

durante il periodo di realizzazione delle opere di allestimento il Museo dovrà essere
aperto a sezioni e non nella sua interezza per facilitare lo svolgimento dei lavori
senza pregiudicare l’accessibilità, sebbene parziale, della struttura al pubblico;

o

in fase di istruttoria per la richiesta di riconoscimento ai sensi della L.R. 21/ è stato
sollecitato, da parte del competente Ufficio regionale, di uniformare gli orari di
apertura del Museo e del collegato Archeodromo di Belverde;

o

tale armonizzazione degli orari, che va estesa anche al Parco archeologico
naturalistico facente parte dell’itinerario di cui in premessa, potrà essere attuata
nell’ambito di una complessiva revisione dei servii al pubblico e delle modalità di
erogazione degli stessi.

Ritenuto che:
o

risponda all’interesse dell’ente emettere un bando che preveda una revisione
complessiva delle attuali prestazioni al pubblico e una maggiore armonizzazione
degli orari di apertura di Museo, Parco e Archeodromo, sia nell’ipotesi di una

gestione in forma associata con gli altri istituti museali della zona, sia in relazione
alle sole strutture di Cetona;
o

tale ridefinizione complessiva potrà essere attuata solo a conclusione dei lavori di
ristrutturazione e allestimento che interesseranno il Museo durante l’anno in corso;

o

non si possa peraltro rinunciare ad assicurare la continuità dei servizi museali, anche
favorendo una maggiore integrazione con i servizi bibliotecari, soprattutto in un
periodo in cui tendono a concentrarsi le visite del museo civico, delle grotte e
dell’archeodromo.

Visto che la proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1,
del D.lgs.267/2000.

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge.

DELIBERA
1) di formulare indirizzi nei confronti del Responsabile del Servizio perché, in attesa
dell’emissione del bando di gara per l’affidamento dei servizi museali, comunque nel
frattempo assicuri la continuità dei servizi medesimi, anche attraverso una maggiore
integrazione con i servizi bibliotecari;
2) di dare atto che la presente deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di cui all’Art. 49,
comma 1 del D.lgs 267/2000.

Con separata votazione unanime,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SANCHINI ROBERTO

IL SINDACO
f.to DI MEO FABIO

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio
On line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000
n. 267)
è' stata comunicata con lettera n° .858, in data 01/02/2013, ai capigruppo consiliari (art. 125);

Timbro
Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013

..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SANCHINI ROBERTO

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
E' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni
consecutivi dal 01/02/2013 al 16/02/2013
È divenuta esecutiva dal giorno 01/02/2013
[X ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………………

________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013

Timbro
IL SEGRETARIO COMUNALE
...................................................................

________________________________________________________________________________

