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L’anno 2018 il giorno 26 alle ore del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle Adunanze
posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale, convocata per le
ore 13:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
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Presenti: N.5
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Assume la presidenza il VICE SINDACO CAPPELLINI LEONARDO
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che l’Amministrazione comunale di Lastra a Signa è proprietaria di un complesso immobiliare
denominato “Villa Bellosguardo” già residenza del tenore Enrico Caruso (giuste deliberazioni
consiliari n. 33 del 13/3/95 e n. 72 del 2/10/95);
-

che tale complesso comprende, oltre all’edificio principale, composto da due corpi di
fabbrica denominati “villa” e “fattoria”, anche tutta una serie di edifici minori inseriti all’interno di
un grande parco monumentale a forma di losanga cinto da muri in pietra;

-

che in data 19/05/2006 il Comune di Lastra a Signa ha ricevuto, dall’Associazione Museo
Enrico Caruso di Milano, una importante donazione, di tipo modale, di cimeli ed oggetti
appartenuti a Enrico Caruso e dell’epoca carusiana, al fine di realizzare, all’interno della exresidenza, un museo tematico sulla figura del grande tenore;

-

che l’Amministrazione Comunale ha deciso quindi nel 2006 di procedere al recupero ed al
risanamento conservativo di Villa Bellosguardo, realizzando all’interno del corpo della villa un
museo specifico, unico nel suo genere, dedicato al grande tenore napoletano e nel medesimo
anno ha richiesto, con apposito e specifico progetto, un finanziamento alla Regione Toscana;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 1.4.2003, con la quale si affidava
la gestione del complesso di Villa Bellosguardo composto dal Museo della Fattoria, dal Parco
monumentale e del giardino all’italiana, dei percorsi storico ambientali interni ed esterni alla
medesima villa e si dava atto che per le attività culturali e di promozione complessive partecipa
economicamente nei confronti dell’Associazione Villa Caruso erogando annualmente un
contributo;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., i musei sono classificati tra
gli “istituti e luoghi della cultura” e che, se appartenenti a soggetti pubblici, “sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico”;
RICHIAMATA, infatti, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.11.2011, con la quale si
approvava l’istituzione del Museo Internazionale Enrico Caruso, qualificandolo come servizio
pubblico locale “privo di rilevanza economica” e contestualmente il Regolamento del medesimo
istituto culturale;
DATO ATTO che servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono in sostanza quelli che:
- hanno principalmente carattere solidaristico, in senso sociale, culturale ed educativo;
- non danno luogo a profitti o che, comunque, non vengono svolti a scopo di lucro;
- non sono nemmeno in grado, neanche potenzialmente, di produrre una gestione “economica”
(equilibrio tra costi e ricavi), in mancanza di contribuzione pubblica di sostegno;
- non sono, quindi, caratterizzati dall’assunzione del soggetto gestore del cd. rischio di impresa;
- si basano, in definitiva, in gran parte sugli stanziamenti pubblici destinati allo scopo;
RILEVATO che tali indici sintomatici dell’assenza di rilievo economico sono tutti riscontrabili nel
servizio museale e nei propri uffici di promozione culturale di cui trattasi, anche in base a quanto
stabilito in sede di istituzione del Museo stesso;
DATO ATTO quindi che il nuovo Museo Enrico Caruso, come istituto culturale destinato alla
fruizione pubblica, fornisce un servizio pubblico locale in ambito culturale, sociale ed educativo;
RILEVATO che:

-

l’articolo 3 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, e il Comune in particolare,
sono Enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria;
il citato articolo 3, comma 2, stabilisce che “il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
le funzioni legate, tra l’altro, alla cura degli interessi della collettività e al soddisfacimento
dei bisogni della stessa comunità, costituiscono servizi di interesse preminente per il
Comune e strettamente necessari al perseguimento dei propri obiettivi;
con il d.lgs. 42/2004 è stato emanato il Codice dei beni culturali e del paesaggio che ha
razionalizzato la disciplina dell’intero universo dei beni culturali;
il Codice definisce l’attività di tutela come “l’esercizio delle funzioni e la disciplina
delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni
costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di
pubblica funzione” (art. 3 comma 1); l’attività di valorizzazione come quella “consiste
nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili,
al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;
strettamente connesso alla valorizzazione è il tema legato alla gestione dei beni culturali
da parte degli enti locali che il Codice disciplina negli articoli 112 (Valorizzazione dei beni
culturali di appartenenza pubblica) e 115 (Forme di gestione).
RICHIAMATO l’art. 6 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e
del paesaggio” con il quale si configurano gli interventi per la valorizzazione del patrimonio
culturale che consiste principalmente “nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni
di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso”
CONSIDERATO che:
il museo è “un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e
del suo sviluppo aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali
dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le
espone a fini di studio, di educazione e di diletto” (così l’International Council of Museums).
Pertanto, sulla base di questa definizione, esso va considerato, da una parte, come un
bene culturale in sé, distinto dalle cose mobili di pregio ivi raccolte, e, sotto un altro aspetto
come un servizio reso alla collettività;
l’articolo 101 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) annovera il museo fra gli
istituti e i luoghi di cultura, definendolo “‘Struttura permanente che acquisisce, conserva,
ordina, ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”;
la gestione dei beni culturali comprende anche tutte quelle attività indirizzate alla tutela
del bene stesso (es. vigilanza e pulizia dei locali, previste dall’articolo 117, comma 3, del
Codice), nonché i servizi direttamente funzionali a una migliore fruizione del bene da parte
dei cittadini, come i servizi per il pubblico, cui rientra ovviamente il servizio di accoglienza e
informazione;
RICHIAMATO inoltre l’art. 13 della LRT n. 21/2010 con il quale si dispone che “nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i medesimi istituti
e luoghi della cultura sono gestiti come servizi privi di rilevanza economica o come servizi di
rilevanza economica, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello
specifico bene culturale”;
DATO ATTO che nel Regolamento dell'istituto culturale, segnatamente all’art. 2, comma 1°, si
definisce la natura stessa del bene come “istituto culturale permanente, aperto al pubblico, di
proprietà del Comune di Lastra a Signa, senza scopo di lucro, al servizio della società civile e del
suo sviluppo e rappresenta un patrimonio dell’intera comunità e dei cittadini”;
DATO ATTO che la gestione diretta in senso stretto del Museo, e dei propri uffici di promozione

culturale, attraverso le risorse umane interne al Comune, non è realisticamente attuabile, sia per le
specifiche professionalità previste per un’ idonea ed adeguata conduzione dell’istituto culturale e
dei propri uffici, che per l’esistenza di norme legislative che impongono specifici limiti alle
assunzioni da parte dell’ente locale;
DATO ATTO inoltre che, per un istituto culturale articolato in funzioni, una gestione diretta da parte
del Comune con proprio personale sarebbe, sia in termini economici che in rapporto alla efficienza
ed efficacia della gestione, sicuramente meno vantaggiosa per l’ente locale di una gestione
affidata a soggetti esterni, con le specifiche ed opportune professionalità, oltre al più efficace
dinamismo nelle azioni di gestione e promozione del bene;
PRESO ATTO che, come richiamato dal già citato codice dei beni culturali, l'attività di
valorizzazione dell'istituto museale e della comunità in generale “consiste nell’esercizio delle
funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale
e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso (...)"
RICHIAMATO l’art. 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e
del paesaggio” con il quale si individuano le forme di gestione delle attività di valorizzazione dei
beni culturali ad iniziativa pubblica, sia in forma diretta o indiretta, così come definito nei commi 2 e
3, integralmente riportati:
- “Le gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle
amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e
provviste di idoneo personale tecnico” (comma 2);
- “La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche
in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pervengono (…), mediante
procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti (…)”
(comma 3);
RICHIAMATO inoltre l’art. 14 della Legge Regionale Toscana, 25/2/2010 n. 21 con il quale si
afferma testualmente che, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 115 del D.Lgs. 42/2004,
l’organizzazione degli istituti e luoghi di cultura come servizi privi di rilevanza economica può
avvenire in forma diretta o indiretta ed in particolare:
- “Le gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle
amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e
provviste di idoneo personale tecnico. Tale gestione può essere svolta anche in forma associata,
secondo la vigente legislazione” (comma 2);
- “La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi,
le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l’amministrazione cui l’istituto
o il luogo di cultura appartiene esercita un influenza dominante” (comma 3);
- “La gestione in forma indiretta si svolge mediante l’affidamento del servizio ad un soggetto
esterno all’amministrazione cui l’istituto o il luogo di cultura appartiene, che viene scelto tramite
procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione di cui all’art, 115, comma 3, del del
D.Lgs. 42/2004” (comma 4);
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28 dicembre 2011, con la quale
l’ente proprietario (Comune) qualificava il Museo Internazionale Enrico Caruso, già definito nel
relativo regolamento, “istituto culturale destinato alla pubblica fruizione”, come “servizio pubblico
locale” privo di rilevanza economica e si affidava la gestione del nuovo museo, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 14, comma 3, della L.R. Toscana n. 21/2010 all’Associazione Villa Caruso di Lastra a
Signa;
DATO ATTO che la Regione Toscana, in relazione alla domanda presentata dal Comune di
accreditamento dell’Istituto culturale ed a seguito degli accertamenti compiuti sugli ottimi standard
dei servizi del Museo Enrico Caruso, ha riconosciuto nel 2013 il medesimo istituto come Museo di
importanza regionale;
RICHIAMATA le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 8 gennaio 2013, n. 85 del

29.12.2014, e n. 112 del 29.12.2015 si affidava la gestione del nuovo museo, attraverso una
gestione "diretta", ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 3, della L. R. Toscana n. 21/2010 e
delle altre normative di riferimento, all’Associazione Villa Caruso di Lastra a Signa fino al 2017, con
la possibilità di prolungamento del'affidamento stesso, per ulteriori n. 2 anni;
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 21 febbraio 2017, con la quale con la
quale si disponeva di promuovere la "valorizzazione" del complesso immobiliare di VIlla
Bellosguardo;
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 144 del 16 novembre 2017, e la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 28.2.2018, con le quali si confermava il preciso indirizzo politico
amministrativo di promuovere un bando pubblico per l'attuazione di un progetto di "valorizzazione"
e concessione, attraverso apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate, del
complesso immobiliare di Villa Bellosguardo, al cui interno insistono beni ed istituti culturali di
notevole importanza quali il Museo Internazionale Enrico Caruso, il Museo della Fattoria, i giardini
storici ed il parco monumentale;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale con questo indirizzo specifico ha inteso porre
una attenzione particolare sulle diverse modalità di promozione e valorizzazione economica del
complesso storico, architettonico e paesaggistico, con una specifica ed accurata riflessione sulle
forme di gestione complessive del bene, o su parte di esso, anche attraverso rapporti
convenzionali con soggetti privati individuati con le procedure di legge;
CONSIDERATO inoltre:
-che il nuovo Museo Internazionale Enrico Caruso è un importante patrimonio, sia culturale che
sociale, dell’intera comunità di Lastra a Signa e che il medesimo istituto culturale ed i propri uffici di
promozione e comunicazione operano in stretta sinergia ed integrazione con gli uffici di
promozione culturale e turistica al fine di valorizzare uno dei beni storici, artistici ed architettonici
del nostro territorio, oltre a promuovere in maniera adeguata la figura e l’opera del grande tenore
Enrico Caruso;
- che il Museo medesimo, in integrazione reciproca con gli uffici di promozione culturale e turistica
del comune, per la sua specifica impostazione progettuale rappresenta anche un importante
strumento didattico ed educativo, e dunque di valore sociale per la comunità, per la trasmissione
della memoria storica locale e contemporaneamente della storia della musica lirica italiana più in
generale;
PRESO ATTO che il bando per la "Valorizzazione della Villa di Bellosguardo" sede del Museo,
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.2.2018 è andato deserto e che si
dovranno adottare ulteriori indirizzi da parte degli organi istituzionali preposti;
RCHIAMATA la Deliberazione Giunta Comunale n. 58 del 17.4.2018, con la quale si approvavano
le linee strategiche di indirizzo relative alla gestione del Museo Internazionale Enrico Caruso con le
quali si stabiliva:
- che l'unica possibilità di gestione del Museo Enrico Caruso, in attesa delle risultanze della
procedura di valorizzazione del complesso immobiliare di Villa Bellosguardo, già citata in
premessa, risulta quella di una gestione "indiretta" tramite procedure di evidenza pubblica,
secondo il disposto di cui all’art. 14, comma 4, della Legge Regionale Toscana, 25/2/2010 n. 21 e
nel rispetto delle disposizioni dell’art. 115 del D.Lgs. 42/2004.
- che il Comune dovrà provvedere a:
a) assumere direttamente le utenze relative al Museo Internazionale Enrico Caruso
b) assicurare la piena funzionalità delle strumentazioni e delle apparecchiature tecniche del museo
stesso, presupposto essenziale per l'avvio di procedure ad evidenza pubblica, demandando
compiti e funzioni ai competenti uffici secondo il seguente dettaglio analitico:
- Settore n. 2 – Servizi alla persona – Sviluppo della collettività l’adozione degli atti relativi e
conseguenti al presente dispositivo per gli adempimenti relativi alla gestione
- Settore n. 4 – Servizi Tecnici – Lavori pubblici l’adozione degli atti relativi e conseguenti al

presente dispositivo per gli adempimenti tecnici.
VISTA la comunicazione del responsabile del Settore n. 4 Servizi tecnici e Lavori Pubblici del
5.10.2018 relativa alla impossibilità di esecuzione degli interventi tecnici per assicurare la piena
funzionalità del museo, per i quali al momento non sono disponibili né le risorse finanziarie per
procedere con affidamenti esterni, né le risorse interne di personale tecnico per provvedere in
economia, aggiungendo di seguito che il lavori medesimi potranno essere messi in
programmazione a partire dai mesi di aprile/maggio a seguito dell'approvazione del conto
consuntivo
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 151 del 19.10.2018, con la quale si approva la
riapertura dei termini, presumibilmente sino al 30 giugno 2019, relativa al bando per la
"valorizzazione" del complesso monumentale di Villa Bellosguardo (deliberazione Giunta
Comunale n. 144 del 16 novembre 2017, e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
28.2.2018) al cui interno insistono beni ed istituti culturali di notevole importanza quali il Museo
Internazionale Enrico Caruso, il Museo della Fattoria, i giardini storici ed il parco monumentale;
CONSIDERATO che con la riapertura dei termini del bando l'Amministrazione Comunale, non
avendo le necessarie certezze operative sul complesso immobiliare ove è collocato il Museo, è
impossibilitata ad adottare decisioni definitive sulla gestione dell'Istituto Culturale stesso;
DATO ATTO che i precedenti affidamenti all'Associazione Villa Caruso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 della Legge Regionale Toscana, 25/2/2010 n. 21 e nel rispetto delle disposizioni dell’art.
115 del D.Lgs. 42/2004, sono stati affidati, come forma di "gestione diretta" per mezzo di
"associazioni, fondazioni o altri organismi" (Deliberazioni Consiglio n. 112 del 29.12.2015)
avvalendosi del disposto normativo regionale specificatamente previsto al comma 3) che recita
testualmente:
“La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi,
le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l’amministrazione cui l’istituto
o il luogo di cultura appartiene esercita un influenza dominante” ;
DATO atto che l'Amministrazione Comunale, nello specifico settore della promozione dei beni ed
istituti culturali della comunità, ha sempre dato la massima priorità ad una integrazione reciproca,
negli strumenti e metodologie, tra l'istituto museale e le strutture operative volte alla promozione
turistica oltre alla necessaria ed opportuna integrazione con l'associazionismo culturale che si
pone i medesimi scopi di promozione e valorizzazione quali ad esempio la Pro loco e le altre
associazioni di scopo;
RCHIAMATA la già citata Deliberazione Giunta Comunale n. 58 del 17.4.2018, con la quale si
approvavano le linee strategiche di indirizzo relative alla gestione del Museo Internazionale Enrico
Caruso con le quali si stabiliva:
"in merito alla promozione e valorizzazione della comunità (...) i progetti per la promozione e
valorizzazione nei vari ambiti di intervento, ivi compresa la gestione dell'ufficio di promozione
culturale e turistica, debbano essere realizzati in via prioritaria, attraverso un progettualità integrata
e sinergica, avvalendosi di un rapporto diretto con l'associazionismo e volontariato locale, senza
scopo di lucro (...) e che per il raggiungimento di tali scopi, e per gli evidenti motivi di
complementarietà ed integrazione dell'associazionismo medesimo con l'ente locale, saranno
ritenuti prioritari i progetti integrati di promozione culturale e turistica della comunità presentati e
condivisi da più soggetti dell'associazionismo e del volontariato locale"
DATO ATTO delle numerose sinergie, integrazioni e complementarietà di funzioni , in termini di
promozione congiunta del patrimonio culturale della Comunità locale, tra gli uffici culturali del
Museo e gli uffici per la promozione culturale e turistica del comune, gestiti dallo stesso soggetto
gestore, e considerato contestualmente che l'integrazione dei due istituti è necessaria ed
essenziale, seppure per un periodo determinato, per il completamento degli obiettivi di sviluppo e
promozione già fissati dall'Amministrazione Comunale;

VISTA la proposta progettuale preliminare presentata in data 18 ottobre 2018 (prot. 18082) dalla
Associazione Villa Caruso, in collaborazione ed integrazione con Associazione Pro Pro Lasta (pro
loco locale) ed Associazione Auser di Lastra a Signa, con la quale le associazioni medesime
dimostrano la volontà di voler sottoporre all'Amministrazione Comunale un progetto integrato
complessivo per lo svolgimento di azioni congiunte ed integrate per la promozione e valorizzazione
complessiva della Comunità locale, ivi compresa la gestione dell'l'ufficio di promozione culturale e
turistica.
DATO ATTO che, dalla comunicazione medesima si evince che il progetto definitivo sarà
comunque presentato all'amministrazione comunale entro il primo trimestre del nuovo anno e che
tale progettualità si inserisce positivamente nell'ambito delle linee di indirizzo individuate dalla già
citata Deliberazione Giunta Comunale n. 58 del 17.4.2018
DATO ATTO inoltre che al momento non è attuabile, per le motivazioni meglio esplicitate in
premessa, una gestione diretta in senso stretto, a mezzo dei propri uffici e del personale
dipendente del comune, del Museo Enrico Caruso e dell'Ufficio integrato di promozione culturale e
turistica e, viceversa, risulta possibile in concreto, come già avvenuto negli anni precedenti, una
gestione diretta in senso lato mediante “(…) associazioni, fondazioni o altri organismi, le cui finalità
consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l’amministrazione cui l’istituto o il luogo di
cultura appartiene esercita un influenza dominante” così come espressamente disposto dall’art.
14, comma 3°, della Legge Regionale Toscana, 25/2/2010 n. 21 e nel rispetto delle già citate
disposizioni dell’art. 115 del D.Lgs. 42/2004.
DATO ATTO infine che, per quanto attiene il Museo Internazionale Enrico Caruso, a seguito delle
insufficienti condizioni della funzionalità della struttura museale e della impossibilità di avere una
precisa programmazione temporale nella realizzazione del progetto complessivo di
"Valorizzazione" della Villa di Bellosguardo, non esistono al momento le condizioni oggettive per
adempiere eventualmente a quanto disposto dall’art. 14, comma 4°, della Legge Regionale
Toscana, 25/2/2010 n. 21
VISTA la legge n. 1080 del 22 settembre 1960, Norme concernenti i musei non statali.
Visto l’art. 150 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
VISTO il D.M 10 maggio 2001 – “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di
funzionamento e sviluppo dei musei”
VISTO il Decreto 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"
VISTA la L.R. Toscana 25 febbraio 2010 n. 21 – Testo unico delle disposizioni in materia di beni,
istituti ed attività culturali ed il conseguente regolamento attuativo DPGRT n. 22/2011;
VISTO il Codice dei contratti approvato con Dlgs 18 aprile 2016, n. 50
VISTO il DL 6 luglio 2012 n. 95, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 7 agosto
2012 n. 135;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267;
Data l’urgenza di provvedere in riferimento al termine di conclusione del procedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 1 L. 241/1990 e pertanto di dover dichiarare immediatamente
eseguibile ai sessi dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000;
Con 4 voti a favore e 1 Astenuto (Calistri)
DELIBERA
1) Di individuare, come prioritaria, per gli istituti culturali e gli ambiti operativi individuati in
premessa, la forma di gestione diretta, in “senso lato”, così come espressamente disposto

dall’art. 14, comma 3°, della Legge Regionale Toscana, 25/2/2010 n. 21 e nel rispetto delle già
citate disposizioni dell’art. 115 del D.Lgs. 42/2004, svolta mediante “(…) associazioni, fondazioni o
altri organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali
l’amministrazione cui l’istituto o il luogo di cultura appartiene esercita un influenza dominante”, sino
al 30 giugno 2019, al fine di provvedere efficacemente alla esecuzione degli interventi tecnici
meglio specificati in premessa ed avere, nel contempo, piena cognizione delle tempistiche
attuative del progetto di "valorizzazione" della Villa di Bellosguardo.
2) Di demandare infine ai competenti responsabili:
 Settore n. 2 – Servizi alla persona – Sviluppo della collettività l’adozione degli atti relativi e
conseguenti al presente dispositivo per gli adempimenti.
 Settore n. 4 – Servizi Tecnici – Lavori pubblici l’adozione degli atti relativi e conseguenti
relativi alla esecuzione degli interventi tecnici per assicurare, in via d'urgenza, la piena
funzionalità del museo.

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
Con 4 voti a favore e 1 Astenuto (Calistri)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma
4,del D.L.svo 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il VICE SINDACO
CAPPELLINI LEONARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

