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                                                                                                               N.10/23.04.2013 
                                                                                             
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________ 
 

Adunanza  ordinaria  di  prima  convocazione   -   seduta  pubblica 
 
OGGETTO: ESAME ED APROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL MUSEO 

“PALAZZO DELLA BATTAGLIA”.= 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

L'anno duemilatredici, addì   ventitre   del  mese di Aprile, alle ore 20,30, nella  
sala delle adunanze, previa convocazione fatta con l'osservanza delle vigenti formalità  
previste  dalla  legge  comunale  e  provinciale,  si  è  riunito  il  Consiglio comunale.  

 
All'appello risultano:  

  ____________________________________________________________________ 
   N.     Cognome    e     Nome        Pres. Ass.  N.   Cognome    e   Nome        Pres. Ass. 
            dei Consiglieri                                              dei Consiglieri   
                     

1 LA FERLA         Riccardo sì    8 MAURIZI  Federico sì  
2 RICCERI      Giuseppe sì    9 MORETTI     Giacomo sì  
3 SCARTONI         Fabrizio sì  10 DINI      Sandro sì  
4 ATTALA          Sandro sì  11 POLCRI  Alessandro sì  
5 MEOZZI          Mirco sì  12 MAGGINI  Claudio sì  
6 MAZZONI       Luca sì  13 ROSSI       Loris sì  
7 PETRUCCIOLI  Miriam sì      

 
Assiste  il  segretario  comunale dr.  Ernesto Capruzzi.         

                                                                                  
Constatato che  il numero dei presenti è legale per la validità della  seduta, il  

sig.  avv. Riccardo LA FERLA - sindaco -  assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta.  
                                                                                  

A scrutatori della votazione vengono nominati i sigg.: 
 

________________ /                     /______________________.          
 

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato. 
 

*        *        * 
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 
Ufficio Segreteria 
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-DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL VENTITRE APRILE 2013- 
 

*           *           * 
 

N.10 - OGGETTO: ESAME ED APROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL 
MUSEO “PALAZZO DELLA BATTAGLIA”.= 

----------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SU RELAZIONE dell’ass. Petruccioli;  
 
VISTO  il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante gli atti di indirizzo sui criteri 

tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei; 
 
VISTO  il decreto legislativo 22.01.2004, n° 42 Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06.07.2002, n° 137; 
 
VISTA  la legge regionale 25.02.2010, n° 21 “Testo unico delle disposizioni in 

materia di beni, istituti e attività culturali”; 
 
VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale 06.06.2011, n° 22/R;  
 
VISTO  il procedimento di concessione ARD001701000102 tra Agenzia del Demanio 

e Comune di Anghiari per la gestione di Palazzo del Marzocco, Piazza 
Mameli, 1-2 ad Anghiari AR; 

 
VISTI  gli strumenti urbanistici del Comune di Anghiari disciplinanti la destinazione 

d’uso dell’immobile precedentemente citato a struttura per fini museali; 
 
PRESA IN ESAME la Carta Nazionale delle Professioni Museali ICOM del 24 Luglio 

2006; 
 
CONSIDERATO che il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale 

permette l’accesso ai finanziamenti annuali del PIC, e per poter avere tale 
riconoscimento è indispensabile la presenza di un regolamento rispondente ai 
requisiti del T.U. L.R. 21/2010; 

 
PRESA VISIONE della bozza del regolamento, all’uopo predisposta;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio in merito alla 

regolarità tecnica, prescritto dall'art. 49 -c.1- del d.lgs. 267/2000; 
 
CON NOVE VOTI FAVOREVOLI (Maggioranza) e QUATTRO ASTENUTI 

(Minoranza), su tredici consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di 
mano, 

D E L I B E R A 

di approvare il “REGOLAMENTO PER IL MUSEO ‘PALAZZO DELLA BATTAGLIA ’”, allegato 
al presente atto  e facentene parte integrante e sostanziale. 

ms/2013-CC10 
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INFINE,         

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON SEPARATA UGUALE VOTAZIONE, 

D I C H I A R A 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 134 - comma 4 - del d.lgs. 18.8.2000, n° 267. 

 
ms/2013-CC10 
============================================================= 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.                        
 
          Il Sindaco                         Il Segretario comunale          
       (avv. Riccardo La Ferla)                   (dr. Ernesto Capruzzi)          
                                                                       
_____________________________________________________________________  
                                                                       
        È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.                                                       
                                                                       
Dalla Residenza comunale, 29.04.2013 
                                                                                   Il Segretario comunale        
                                                                       
_____________________________________________________________________ 
                                                                       
      Copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi da oggi   29  APR.  2013  al   14  MAG.  2013 e RIPUBBLICATA (con      
il  REGOLAMENTO)  per  ulteriori  15  (quindici)  giorni  dal  16  MAG.  2013  al         
31 MAG.  2013.      
                                                                                   Il Messo comunale               
 
_____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,         
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi per 15 (quindici) giorni 
consecutivi  dal    29  APRILE  2013   al    14  MAGGIO  2013,   senza  reclami  e  
RIPUBBLICATA (con il REGOLAMENTO)  per  ulteriori  quindici giorni dal 16 
MAGGIO  2013 al 31 MAGGIO  2013: 

  ×  mediante affissione all'Albo pretorio comunale, come  prescritto dall'art. 124 -c.1-   
     del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, senza reclami;       
                                                                        
  ×  nel sito informatico di questo Comune (art. 32 -c.1- della legge 18.6.2009, n° 69); 
 
 �  è stata trasmessa alla Prefettura contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi  
    dell'art.135-c.2- d.lgs. 267/2000, con nota racc. prot. n° ____/__.__.____.           
                                                                  
-  è divenuta esecutiva il giorno  10  MAGGIO  2013:                      
 
 × decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 -c.3- d.lgs. n° 267/2000).   
 
Dalla Residenza comunale,  10  MAGGIO  2013 
 
                                                                                   Il Segretario comunale      
 
_____________________________________________________________________             
                                                                       
   È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
                                                                       
Dalla Residenza comunale,                                         
                                                                                   Il Segretario comunale                 
 
_____________________________________________________________________           


