
ESCE DALL'AULA IL CONSIGLIERE BANNINI. I PRESENTI SONO 14. 

ASSESSORE LORENZI: Si propone l'approvazione della Convenzione per la disciplina del sistema musei della 

Provincia di Rimini e unito a questa Convenzione c'è anche il Regolamento che ci dà la possibilità di essere 

accreditati a questo circuito museale che l'Amministrazione Provinciale ha in qualche modo sviluppato nel corso 

di tutti questi anni dandoci la possibilità di partecipare, con le città che hanno dei musei nel territorio provinciale 

ai progetti che la Provincia stessa propone e inoltre in  questo modo ci è consentito di partecipare con i nostri 

progetti ai finanziamenti provinciali. In tal senso stiamo facendo un buon lavoro e la convenzione contiene delle 

piccole modifiche che si sono rese necessarie perchè è mutato il quadro normativo sia regionale che nazionale 

per l'attuazione di queste convenzione. Quindi si chiede al Consiglio di ri-approvare questa Convenzione che era 

già stata deliberata tre anni fa.

Indi,

 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

Vista la legge regionale n. 18 del 24.marzo 2000 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei 

e beni culturali";

Considerato che il Comune di Cattolica con deliberazione della Giunta Comunale n. 537 del 18.7.1996 

ha approvato la convenzione tra la Provincia di Rimini e i Comuni di Rimini, Cattolica, Gemmano, Mondaino, 

Riccione, S.Arcangelo di Romagna e Verrucchio per la promozione e gestione coordinata del Sistema 

Territoriale Integrato di Musei;

Dato atto che, a seguito dello sviluppo del sistema dei Musei, occorre procedere al rinnovo della 

suddetta convenzione apportando le opportune modifiche rese necessarie sia dal mutato quadro normativo 

nazionale e regionale, che dalla attuale situazione del sistema dei musei, in particolare a seguito dell'ingresso di 

nuovi musei di recente istituzione;

Ritenuto opportuno, inoltre, dotarsi di un Regolamento per l'accreditamento dei Musei al Sistema al fine 

di verificare che i nuovi richiedenti presentino i requisiti minimi necessari;

Visto lo schema di convezione per la disciplina del sistema dei musei della Provincia di Rimini e l'unito 

regolamento per l'accreditamento dei musei al Sistema che si allega alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

                                          

D E L I B E R A

- di approvare lo schema di convenzione per la disciplina del Sistema dei Musei della Provincia di 

Rimini e l'unito regolamento per l'accreditamento dei Musei al Sistema, allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale  

Successivamente,



IL   CONSIGLIO   COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Stante particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma  palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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