
Consiglio Comunale
Deliberazione N° 76 del 28/11/2019

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DI MONTELUPO 
FIORENTINO – APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove, e questo giorno  ventotto del mese di  Novembre alle ore  21:00  si è riunito, 
nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 20/11/2019 - Prot. 22452, 
il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione : 

Per il punto in oggetto, risultano presenti :

COGNOME E NOME Presenti Assenti COGNOME E NOME Presenti Assenti

1 MASETTI PAOLO X 10 PERUZZI SIMONE X

2 BERTELLI DANIELE X 11 TERRENI CLAUDIO X

3 BALDI SIMONE X 12 VAIANI LEONARDO X

4 DESII FRANCESCO X 13 POLVERINI FRANCESCO X

5 BORSINI CATERINA X 14 INGENITO PAOLO X

6 BRANDANI ERICA X 15 BAGNAI DANIELE X

7 CAMPAINI SABRINA X 16 MADIA GIUSEPPE X

8 GIACHI DEANNA X 17 PILASTRI MADDALENA X

9 MARZI ELENA X

16 1

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco Paolo Masetti

PARTECIPA Segretario  Generale  del  Comune  -  dott.  Giuseppe  Zaccara ,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza :  NESI LORENZO, FOCARDI SIMONE, FONTANELLI 
STEFANIA, VIVIANI AGLAIA, LONDI SIMONE  

IL PRESIDENTE, accertato il  numero legale,  dichiara aperta la seduta ed invita il  Consiglio a  trattare 
l'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista  la  seguente  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  “NUOVO  REGOLAMENTO  DEL SISTEMA 
MUSEALE  DI  MONTELUPO  FIORENTINO  –  APPROVAZIONE'”  a  firma  del  responsabile  del 
SERVIZIO AFFARI GENERALI,  d.ssa  SPAGLI  VALENTINA /  ArubaPEC S.p.A.,  di  cui  fa  proprio  il 
contenuto;

<< Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 gennaio 1979, n. 1, con la quale si istituiva il Museo 

Comunale di Montelupo, denominato Museo della Ceramica e del Territorio, con sede in Via Baccio 
Sinibaldi, 45 e se ne approvava  lo statuto, che ricalcava i dettami della legge regionale sulla cultura, 
allora in discussione, approvata poi nell’anno successivo (Legge Regionale 89/1980 ,  abrogata).

- Deliberazione del Consiglio Comunale  del 9 maggio 1988, n. 177 , mediante la quale si mutava la 
denominazione  del  Museo,  trasformandola  da quella  originaria  di  “Museo della  Ceramica  e  del 
Territorio” in quella di “Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo”.

- Deliberazioni  del  Consiglio Comunale di  Montelupo Fiorentino n.10 del  12 marzo 1992,  con la 
quale si affidava l’incarico per il progetto di Parco Archeologico e Naturalistico della Val di Pesa 
attorno alla  testimonianza archeologica  della  villa  di  epoca romana  rinvenuta  in  località  podere 
Vergigno (modernamente “Virginio”) e n. 4 del 13 aprile 1995 con la quale si adottava la variante al  
PRG del comune di Montelupo Fiorentino necessaria all’istituzione del suddetto Parco Archeologico 
e naturalistico, e n. 52 del 8 giugno 1995, mediante la quale si acquisiva al patrimonio comunale  
l’area archeologica in questione;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 26/09/2011, con la quale, a seguito dell'apertura del 
Museo  Archeologico  nella  sede  di  Santa  Lucia  all'Ambrogiana,  avvenuta  nel  2007,  e  del 
trasferimento del Museo della Ceramica nella nuova sede di Piazza Vittorio Veneto 11,  avvenuta nel 
2008, si istituiva  il Sistema Museale di Montelupo Fiorentino, composto dalla rete civica dei Musei 
suddetti e dal sito archeologico della Villa Romana del Vergigno.

Considerato  che,  con  il  medesimo atto,  si  procedeva anche  all'approvazione dello  Statuto  e  del  
Regolamento del Sistema Museale di Montelupo Fiorentino, armonizzandone i contenuti con i mutati assetti 
organizzativi e con quanto disposto  dalla normativa  nazionale e regionale:

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- Legge Regionale 25 febbraio 2010, n.25 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti ed  

attività culturali), nonché il relativo regolamento d’attuazione emanato con Decreto Del Presidente  
Della Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Dato atto che
1) Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 77  dell’ 11/07/2019,  integrata dalla deliberazione n° 

89 del 11/09/2019,  si è provveduto all'approvazione di un testo di Convenzione tra il Comune di  
Montelupo e la Fondazione Museo Montelupo, con cui si inquadrano in ambiti definiti i rapporti tra 
l'Ente pubblico e la Fondazione del Museo  in ordine alla programmazione culturale, alla direzione 
scientifica dei progetti culturali e artistici del territorio e alla dotazione organica della Fondazione 
medesima.



2) Con  la  medesima  deliberazione  è  stato  attivato  il  trasferimento  della  funzione  di  Direzione 
Scientifica del Sistema Museale alla Fondazione Museo Montelupo.

Preso atto che la Fondazione Museo Montelupo ha provveduto ad elaborare un aggiornamento degli atti  
approvati  con deliberazione  n°  35  del  26/09/2011,  con  l'obiettivo di  attualizzarne  i  contenuti  all'assetto 
organizzativo  e gestionale del Sistema Museale,  anche in virtù della prospettive  fornite dalla prossima  
apertura degli spazi della Fornace Cioni Alderighi e dalla crescente attività espositiva e di comunicazione.

Vista, a tal fine, la proposta di Regolamento redatta dal Direttore Scientifico del Sistema Museale , che  
riunisce  in un unico testo i principi e le norme di funzionamento del Sistema Museale, e che prevede  che il 
Sistema  promuova  e  organizzi  le  attività  di  ciascun  museo  armonizzandole  con  gli  obiettivi  sociali,  
culturali, scientifici, educativi, patrimoniali e conservativi enunciati dall’ICOM (International Council of  
Museums) nel Codice etico per i Musei revisionato l’8 ottobre 2004 e dal Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali con il D.L. n. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), nonché adotti, in un’ottica di  
coordinamento nel quadro del Sistema Museale Nazionale, un Regolamento ispirato a quello dei musei e  
dei  parchi  archeologici  statali  (D.M.  Del  18  aprile  2012;  D.P.C.M.  n.  171/2014 e  D.M.  n.  113/2018), 
integrato delle necessarie specifiche e caratterizzazioni in linea con il “Testo unico delle disposizioni in  
materia di beni, istituti e attività culturali” della legge del 25 febbraio 2010 n. 21 della Regione Toscana e  
del D.P.G.R. del 6 giugno 2011, n. 22/R “Regolamento di attuazione della legge regionale del 25 febbraio 
2010, n. 21", e successive modifiche e integrazioni.

Visto  l'art.  42,  comma  2,  del  D.lgs.  18/08/2000,  N°  267,  per  quanto  riguarda  la  competenza  a  
deliberare;

Visti:
Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267  nel suo complesso; 
La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale; 
Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici; 
Il Decreto del Sindaco  n. 18 del 28/05/2019  col quale si nominano i Responsabili dei Servizi;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

propone

1. di  approvare  il  nuovo  Regolamento  del  Sistema  Museale  di  Montelupo  Fiorentino  redatto  dal  
Direttore Scientifico del Sistema Museale e trasmesso dalla Fondazione Museo Montelupo, allegato 
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera  A);

2. di prendere atto che il  presente Regolamento sostituisce ad ogni effetto lo Statuto e il  Regolamento 
precedenti approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 26/09/2011;

3. di individuare il responsabile del procedimento nella persona della d.ssa Valentina Spagli;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 del Decreto Legislativo  
267/2000, al fine di poter rendere effettive quanto prima le modifiche proposte.

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;>>

Udita la discussione come da verbale della seduta;



Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:
Presenti      n. 16
Favorevoli  n. 11
Astenuti      n.   5 (Montelupo è partecipazione, Monteluponelcuore) 

DELIBERA

1.  Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI;
2.  Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:

• entro 60 giorni al TAR;
• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché,  il  Consiglio  comunale,  con  separata  votazione  che  consegue  lo  stesso  risultato,  delibera  di 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO SEGRETARIO GENERALE

Paolo Masetti dott. Giuseppe Zaccara


