
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.18        26.01.2013 
 
 

OGGETTO : FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DENOMINATO RETE 
E MUSEALE VALDERA. APPROVAZIONE RINNOVO 
CONVENZIONE           

 

             L’anno duemilatredici addi ventisei del mese di gennaio alle ore 10,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

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

 



 

 

Delibera di G.C. n. 18 del 26.01.2013 
 

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. Bacchiet F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 18 del 26.01.2013 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Premeso che nell'anno 2000 fu approvato un protocollo d'intesa tra i Comuni di Calcinaia, 
Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola per l'avvio di una rete 
museale della Valdera, che nasceva dall'esperienza di alcuni Comuni dell'Alta Val d'Era nella 
gestione dei percorsi archeologici; 
 Che i Comuni aderenti alla Rete Museale della Valdera hanno necessità di definire un 
accordo che chiarisca obiettivi, funzioni e risorse operative della Rete stessa; 
 Che per quanto sopra detto si rende necessario esplicitare i contenuti di tale gestione con 
l'elencazione dei reciproci impegni; 
 Dato atto che nel Comune è funzionante il museo dedicato al pittore G.Kienerk; 
 Considerata pertanto la necessità di mantenere il Comune nella rete museale della Valdera 
che mira a : 

- sostenere l'idea e l'immagine di una identità museale della Valdera come elemento di 
attrazione turistico-culturale unitario e come strumento per la didattica scolastica, 

- costruire un sistema informativo per valorizzare le risorse museali presenti nell'area e le 
attività ad esse connesse; 

- Sostenere l'associazionismo culturale rivolto alla valorizzazione dei beni museali 
(archeologia, storia dell'arte, paesaggio, memoria di attività socio-economiche, mestieri,ecc.) 

- sostenere il livello di prestazione dei singoli musei o poli espositivi presenti in Valdera con 
servizi promozionali e di natura che saranno di volta in volta definiti; 

- partecipare in forma collettiva a bandi e alla richiesta di contributi pubblici e privati da 
investire nello sviluppo museale dell'area; 

-  sviluppare progetti speciali d'area che abbiano stretta pertinenza con le strutture museali 
esistenti; 

- sostenere musei e poli espositivi per adeguarsi agli standard di accreditamento regionale ai 
sensi del TUC e del regolamento connesso; 
Preso atto inoltre che i servizi relativi alla gestione in rete dei servizi museali e siti 
archeologici comprendono : 
a) l'attività di promozione del progetto Valdera Musei anche attraverso la comunicazione 

assistita su Internet; 
b) la qualificazione progressiva degli spazi museali per adeguarli agli standard regionali; 
c) la promozione in particolare della fruizione per scopo didattico dei poli e spazi museali 

della Valdera; 
d) la realizzazione di eventi e attuazione di percorsi guidati con il coinvolgimento delle 

realtà turistiche esistenti nel territorio in modo da sviluppare la domanda turistico-
culturale; 

e) la raccolta di risorse da investire nel progetto Valdera Musei; 
f) l'indiviazione, acquisizione e impiego di finanziamenti, sovvenzioni, contributi di terzi 

anche privati; 
g) il collegamento tra i poli museali e la conservazione della memoria e delle tradizioni 

locali. 
Ritenuto pertanto quanto suesposto rispondente alle finalità di questa Amministrazione 

nella gestione della materia museale, esplicitate in apposita convenzione da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio Comunale; 

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 al prolungamento della gestione associata tra i Comuni della 
Valdera dei musei e dei siti archeologici; 

- di  dare atto che la relativa convenzione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio 
Comunale. 

- di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Delibera di G.C. n. 18 del 26.01.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

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 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
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 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


