
COPIA

Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  428   del  27/09/2017

OGGETTO: Museo  del  Periodo  Romano,  Museo  dell’Età  Medievale  e  Pinacoteca  -
Affidamento temporaneo gratuito, Ottobre 2017/Febbraio 2018.

L’anno  2017 il giorno  27 del mese di  SETTEMBRE alle ore  13:30, a seguito di convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 MELLONE Giuseppe Sindaco Sì

2 CAPOTI Oronzo Vice Sindaco Sì

3 ALBANO Stefania Maria Assessore Sì

4 NATALIZIO Cosimo Assessore Sì

5 LUPO Gianpiero Assessore Sì

6 SODERO Maria Grazia Assessore Sì

7 TOLLEMETO Ettore Assessore Sì

8 PUGLIA Giulia Assessore Sì

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Il  Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE
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 LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore alla Cultura Ettore Tollemeto;

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha tra i propri fini quello di affermare i valori della 
cultura, contribuendo alla più ampia promozione delle manifestazioni artistiche e culturali;

Tenuto conto:

-     che  è  stata  recentemente  ristrutturata  parte  del  Castello  degli  Acquaviva  di  proprietà  del 
Comune di Nardò e che è intendimento dell'Amministrazione Comunale adeguare nel tempo il 
Castello al fine di restituirlo alla sua vocazione naturale di contenitore culturale;

-     che sono stati  già concessi alcuni locali  presenti  nell’atrio del Castello degli Acquaviva al 
Centro Studi “Vittorio Bodini” per l'allocazione della Mostra permanente dedicata a Vittorio 
Bodini; 

-     che nel  piano ammezzato  del  Castello  degli  Acquaviva  sono situati  il  Museo del  Periodo 
Romano, il Museo dell’Età Medievale e la Pinacoteca;

-     che  i  Musei  e  la  Pinacoteca,  oltre  ad  avere  una  notevole  valenza  storica  e  culturale, 
rappresentano un’attrattiva turistica, e di conseguenza vi è un interesse pubblico;

Preso  atto  che  il  Comune  di  Nardò  intende  concorrere  alla  conservazione,  valorizzazione  e 
promozione dei beni e degli istituti culturali attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi 
culturali  e informativi  integrati,  anche al  fine di garantire  il  diritto  dei cittadini  all'informazione,  alla 
documentazione e alla formazione culturale permanente;

Considerato che è necessario garantire la fruibilità dei Musei e della Pinacoteca, la conservazione 
corretta  dei  materiali,  l’espletamento  delle  attività  didattiche,  anche  attraverso  conferenze,  incontri  e 
laboratori;

Richiamato il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 13 luglio 2016 tra il Polo Museale della Puglia e 
l’Archeoclub d’Italia Onlus – Puglia al fine, tra l’altro, della valorizzazione dei Beni Culturali affidati al 
Polo ed anche dei Beni Culturali pubblici e privati che ricadono in tutta la Regione Puglia compresi i  
territori in cui sono presenti le sedi degli Archeoclub d’Italia di Puglia, che, per espressa volontà degli 
interessati  e  in  virtù  di  convenzioni  appositamente  stipulate,  potranno essere  oggetto  di  iniziative  di 
gestione e valorizzazione;
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Considerato  che  a  Nardò  è  presente  l’Associazione  Culturale  Archeoclub  Terra  d’Arneo  che 
rappresenta la sede locale di Archeoclub d’Italia onlus, Associazione che ha tra i propri scopi e finalità  
anche quelli di promuovere e valorizzare i beni culturali, diffondere fra i cittadini, ed in particolare fra i  
giovani e nella scuola, l’interesse per i beni culturali, contribuire alla formazione di una pubblica opinione 
informata  sui  Beni Culturali,  promuovere  e organizzare  iniziative,  servizi  ed attività  nel  settore della 
cultura;

      Richiamata la nota acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 40109 del 26.09.2017 a firma della 
dott.ssa  Antonietta  Martignano in qualità  di  Presidente dell’Associazione  Culturale  Archeoclub Terra 
d’Arneo con sede legale in Nardò alla Via Ungaretti n. 80 – codice fiscale 93136560757, con cui la stessa 
dichiara  la  propria  disponibilità  a  prendere in  affidamento  temporaneo a titolo gratuito  il  Museo del 
Periodo Romano, il Museo dell’Età Medievale e la Pinacoteca situati nel piano ammezzato del Castello 
degli Acquaviva;

Considerato che, nelle more di una procedura selettiva per l’affidamento a terzi della gestione del 
Museo  del  Periodo  Romano,  del  Museo  dell’Età  Medievale  e  della  Pinacoteca  situati  nel  piano 
ammezzato del Castello degli Acquaviva, è quanto mai opportuno assicurare fino a febbraio 2018 una 
gestione in via temporanea a titolo gratuito degli stessi contenitori culturali; 

Ritenuto, dunque, dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

            A voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di impartire direttiva al Dirigente dell’Area 5^ di affidare all’Associazione Culturale Archeoclub 
Terra d’Arneo con sede legale in Nardò alla Via Ungaretti n. 80 – codice fiscale 93136560757 in 
persona della Presidente dott.ssa Antonietta Martignano, in via temporanea a titolo gratuito per il 
periodo da ottobre 2017 al  febbraio 2018, la gestione del Museo del Periodo Romano, del Museo 
dell’Età Medievale e della Pinacoteca situati nel piano ammezzato del Castello degli Acquaviva, 
nelle  more  di  una  procedura  selettiva  per  l’affidamento  a  terzi  della  gestione  degli  stessi 
contenitori culturali; 
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2. Di stabilire che i suddetti contenitori culturali  dovranno osservare i seguenti giorni ed orari di 
apertura settimanale, già concordati per le vie brevi con all’Associazione Culturale Archeoclub 
Terra d’Arneo: lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00, oltre ad aperture straordinarie concordate con Scuole ed altri Enti; 

3. Di stabilire che il presente atto verrà sottoscritto dalla dott.ssa Antonietta Martignano in qualità di 
Presidente dell’Associazione Culturale Archeoclub Terra d’Arneo per accettazione del carattere 
negoziale dello stesso; 

4. Di dare  mandato  al  Dirigente  dell’Area  5^  di  provvedere  agli  adempimenti  consequenziali  al 
presente atto; 

5. Di rendere con successiva e separata votazione unanime e palese immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio

27/09/2017  f.to Dott.ssa Annamaria De Benedittis

           

C O N F O R M I T A '  D E L L ' A T T O
Il  Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.

Nardò, li 27/09/2017 IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 27/09/2017 IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  3980
Su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  delibera  è  stata 
pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno  29/09/2017 e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: http://www.comune.nardo.le.it/ 
__________________________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 29/09/2017 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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