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Città di Nardò

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 17/03/2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento del Museo della Memoria e dell'Accoglienza di S. Maria
al Bagno.

L’anno 2014 il giorno 17 del mese di MARZO alle ore 18:59, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito 
di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria d'Urgenza di 1^ 
convocazione. La seduta è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 RISI MARCELLO X

2 BIANCO MIRELLA X

3 PRESTA ALESSANDRO X

4 DELL'ANGELO CUSTODE CESARE X

5 LOSAVIO PIETRO PAOLO X

6 CALABRESE SALVATORE X

7 ORLANDO SERGIO X

8 ANTONAZZO SALVATORE X

9 PERSONE' FRANCESCO PAOLO X

10 TIENE ANTONIO X

11 LUCI ROCCO ANTONIO X

12 PICCIONE DANIELE X

13 CAPOTI ORONZO X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

14 GABALLO GIANNI G. X

15 PARISI DANIELE X

16 CAVALLO ANTONIO X

17 MELLONE GIUSEPPE X

18 MACCAGNANO PAOLO X

19 MY TOMMASO R. X

20 VAGLIO SERGIO X

21 DE TRANE MARIELLA X

22 FRASSANITO ANDREA X

23 MUCI MICHELE X

24 COPPOLA MARIA ANTONIETTA X

25 BRUNO MARIA ROSARIA X

Totale presenti 12 Totale assenti 13

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  Dott. Antonio TIENE nella sua qualità di   Presidente del
Consiglio.
Partecipa  il  Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Risultano assenti il Sindaco Risi ed i Consiglieri:Presta,Dell'Angelo Custode, Losavio,Antonazzo,Luci,
Capoti,Maccagnano,Bruno,Bianco,Muci – Presenti 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relaziona del  Vice Sindaco e Ass. ai Musei Carlo Falangone, così come riportata 
nell'allegato resoconto stenotipistico facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentiti  gli  interventi  dei  Consiglieri:  Calabrese  e  Mellone  il  cui  contenuto viene riportato 
nell'allegato resoconto stenotipistico;

Sentito  il Presidente il quale dà lettura dell'emendamento proposto dal Consigliere Piccione 
che  di  seguito  si  riporta:”  Al  Presidente  del  Cons.com.le  Al  sig.  Sindaco  Sede –  Nardò 17/03/2014 
Oggetto:Emendamento  a  proposta  D.C.C.  n.30/2014  Il  sottoscritto  Piccione  Daniele,Consigliere 
Comunale,in  merito  alla  proposta  di  cui  all'oggetto  ri-propone  il  seguente  emendamento  così  come 
proposto in Commissione relativo all'art.6 comma 1: >Il C.T.S., nominato con atto di Giunta Municipale, 
previa acquisizione dei curricula fra personalità di riconosciuta competenza nel Lettore, in possesso di 
requisiti culturali ed accademici adeguati al ruolo, è costituito da n.7 componenti: 1. l'Assessore Com.le 
delegato al settore; 2. - etc.  7. un rappresentante dell'Associazione che ha in gestione i Servizi Museali.  
Cordialmente f.to Daniele Piccione””.

Il  Presidente,  dopo  aver  acquisito  il  parere  favorevole  sull'emendamento  del  Consigliere 
Piccione, da parte del Dirigente Area  Funzionale III,  presente in aula, lo stesso lo  pone  ai voti;

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:
PRESENTI 14
VOTANTI 14
FAVOREVOLI 14

l'emendamento è approvato;

Il Presidente pone ai voti l'intera delibera comprensiva dell'emendamento:
“”””

Vista  la  Deliberazione  del  C.C.  n.  149 del  19/12/2013,  con la  quale  è  stato  approvato  il 
Bilancio di previsione dell’esercizio 2013 corredato della relazione previsionale e programmatica per il 
triennio 2013-2015 e Bilancio Pluriennale 2013-2015;

Vista la Deliberazione della G.M. n. 467 del 20/12/2013, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2013;

Visto il decreto 13 febbraio 2014 del ministero dell'Interno che differisce ulteriormente al 30 
aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;

Visto l'art.163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio;
Vista la proposta di Regolamento del Museo della Memoria e dell’Accoglienza, allegata alla 

presente deliberazione;
Tenuto conto che la valorizzazione della cultura diviene un mezzo di crescita e sviluppo del 

territorio,  anche sotto l’aspetto  economico e sociale,  consentendo di orientare l’offerta  turistica verso 
qualità e sostenibilità; 
Premesso :
Il Museo della Memoria e dell’Accoglienza di S. Maria al Bagno è un’istituzione permanente senza fine 
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di lucro, di proprietà del Comune di Nardò, al servizio della comunità, che cura e gestisce un patrimonio 
destinato  alla  fruizione  universale,  promuove  attività  di  ricerca  e  recupero  di  notizie,  documenti, 
testimonianze scritte ed orali, che costituiscano fondamento sulle presenze ebraiche in Nardò, nel Salento 
e in Puglia, in particolare sul percorso dei profughi ebrei, tra il 1943 ed il 1947, e successivamente al  
periodo di permanenza nel Campo di Accoglienza allestito nel territorio di Nardò. Il Museo sostiene e 
promuove le attività di ricerca e recupero di notizie in tutto il territorio nazionale e non, allo scopo di 
contribuire alla conoscenza della diaspora del popolo ebraico dopo la II Guerra Mondiale, per tutelare la 
memoria degli eventi che hanno portato il Capo dello Stato, nel 2005, a conferire la Medaglia d’Oro al 
Merito Civile alla Città di Nardò, per l’accoglienza prestata ai profughi ospiti del Campo di accoglienza.

Tenuto conto che il Museo è gestito dal Comune di Nardò, direttamente o anche attraverso 
affidamento ad associazioni culturali, sotto la direzione dell’Area Funzionale III del Comune;

Considerato che é importante assicurare che la gestione del Museo sia realizzata mediante 
strutture  organizzative  dotate  di  autonomia  organizzativa,  finanziaria  e  scientifica  e  ritenuto  che 
l’approvazione  del  Regolamento  possa  favorire  la  piena  valorizzazione  del  Museo,  assicurando  la 
condivisione di scelte decisionali attraverso organismi di gestione con specifiche competenze scientifiche, 
che  individuino  la  mission  dell’istituzione  culturale,  assicurandone,  allo  stesso  tempo,  le  migliori 
 condizioni  di  utilizzo  e  fruizione  pubblica  (con vigilanza,  apertura,  attività  promozionale),  in  forma 
continuativa ed efficiente;

Vista la proposta di Regolamento del Museo, allegata al presente atto;
Ritenuto  di  doverne  proporre  l’approvazione,  condividendone  integralmente  il  contenuto, 

atteso che determina e orienta l’attività e il funzionamento del Museo e ne indica la natura di organismo 
permanente senza scopo di lucro, le finalità e i principi generali di gestione, strumento necessario per 
guidarne  l’attività  e  per  conservarne  e  valorizzarne  i  beni  contenuti,  in  particolare  i  Murales  ebraici 
realizzati dal profugo Zvi Miller;
Tutto ciò premesso;

Visti i verbali della III Commissione delle sedute del 14/01/14 e 22/01/14, relativi all'esame 
della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 217/2013, avente per oggetto”Approvazione 
Regolamento del Museo della Memoria e dell'Accoglienza di S. Maria al Bagno”;

Considerato che l'ufficio ha riformulato la presente nuova proposta di delibera di Consiglio 
Comunale, stesso oggetto della proposta n° 217/2013, per la necessità di citare, in premessa, le nuove 
deliberazioni di approvazione del Bilancio 2013 e del PEG, nel frattempo approvate, e per la necessità di 
riformulare la proposta di delibera stessa con  la previsione di trasmissione del provvedimento all'Area 
Funzionale V, per gli opportuni adempimenti di competenza dell'Area, per quanto previsto nell'art. 9 del 
Regolamento allegato;

Dato atto che,  oltre alle  modifiche innanzi precisate,  la presente proposta di delibera e la 
proposta n° 217/2013 non hanno subito modifiche; 

Visto l’art.  9 della Costituzione,  che stabilisce che “La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

Visto il D. Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:
· Presenti n.14 
· Votanti n.14 
· Favorevoli n.14 

DELIBERA
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1) Per quanto in premessa, approvare il Regolamento del Museo della Memoria e dell’Accoglienza  
allegato al presente atto e formato da n. 19 articoli.

Prenotazione  Spesa
Num. Anno 

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2014 0 00 0,00 0
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

 il  Segretario Generale
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

 Presidente del Consiglio
F.to Dott. Antonio TIENE

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
19/02/2014 (F.to DOTT.SSA ANNA MARIA DE BENEDITTIS)

REGOLARITA' CONTABILE  

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

Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario
22/02/2014 (F.to Dott.ssa Maria Iosè Castrignanò)

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

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

[ ]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 17/03/2014  IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 727

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della 
presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio   il  giorno  31/03/2014 e  vi  rimarrà  per  15  giorni 
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 31/03/2014

IL MESSO COMUNALE  IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Antonio CONGEDO F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

Nardò, 24/12/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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