
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.57        16.05.2009 
 
 

OGGETTO : IPOTESI REGOLAMENTO MUSEO 'G. KIENERK': ATTO DI 
INDIRIZZO.            

 

             L’anno duemilanove addi sedici del mese di maggio alle ore 12    nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE A 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 57 del 16.05.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 

 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 57 del 16.05.2009 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Premesso che con atto di C.C. n. 14 del 29.6.2002, esecutivo, si provvedeva ad accettare la 
donazione offerta dalla prof.ssa Vittoria Kienerk di sculture ed opere pittoriche in memoria del 
proprio padre, delegando la Giunta Comunale ad istituire un museo "G.Kienerk" da ospitare nei 
locali ex carceri del complesso edilizio del palazzo comunale previa sistemazione e ristrutturazione 
degli stessi, secondo le indicazioni del Direttore del Museo d'Arte Moderna del Palazzo Pitti di 
Firenze e della Sovrintendenza per i Beni Artistici di Pisa; 
 Considerato che successivamente la Giunta Comunale con delibera n. 83 del 27.09.2005, 
esecutiva, integrata con atto n.41 del 24.5.2008, anch'esso esecutivo, approvava la specifica 
convenzione con la donatrice delle opere di che trattasi che regolava le attività tese all'attuazione 
concreta della donazione ed al funzionamento del museo e le competenze specifiche del Comitato 
Tecnico Permanente per le attività dello stesso museo; 
 Visto l'atto convenzionale rep. n.27 del 27.5.2008; 
 Ritenuto opportuno predisporre uno statuto ed un regolamento di funzionamento 
dell'impianto museale; 
 Visto all'uopo lo schema di statuto allegato redatto con il contributo della conservatrice a 
vita del Museo dott.ssa Giovanna Bacci di Capaci; 
 Ritenuto opportuno esprimere un parere positivo di massima su tale elaborato riservando poi 
l'approvazione definitiva dello stesso all'organo consiliare competente previo esame dell'apposita 
commissione consiliare; 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 
 Ad unanimità di voti legalmente espressi : 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di esprimere parere favorevole in linea tecnica all'allegata ipotesi di statuto e regolamento di 
funzionamento del museo "G.Kienerk" di Fauglia; 

- di sottoporre lo stesso atto all'approvazione definitiva dell'organo consiliare previo esame 
dell'organo competente. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


