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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 84Cc10

30/12/2010
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  84 
    del   01/12/2010


OGGETTO:
Convenzione tra i Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci per la gestione del sistema museale e turistico "Le Terre del Rinascimento”. Approvazione.

L'anno  2010 il giorno  1 del mese di dicembre alle ore 20.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli

1











Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina

1

20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo
1

12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele

1
14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan
1

16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Bagnoli Roberto, Arzilli Alessio, Bini Gabriele.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Visti:
-	il D.Lgs 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni;
-	la L.R. Toscana  n. 42/2000 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, con cui si attribuiscono ai comuni competenze riguardo all’accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica del territorio comunale;
-	la L.R.  Toscana n. 21 del 25/02/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” , capo II “Musei ed ecomusei”,  con cui la Regione Toscana promuove la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e sostiene, indirizza e coordina l’istituzione e lo sviluppo della rete regionale  dei musei e che, all’art.17,  individua nei “sistemi museali” uno strumento di cooperazione tra musei per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità, utilizzabile anche per il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale;
-	il “Piano Integrato della Cultura 2008/2010” della Regione Toscana, che tra gli obiettivi specifici, prevede: 
	la qualificazione dell’offerta museale, anche attraverso la riorganizzazione gestionale e l’integrazione a livello territoriale delle attività degli istituti museali;
	il radicamento dei musei nelle comunità locali attraverso lo sviluppo di attività educative e di formazione del pubblico;
	la valorizzazione dei musei a fini di sviluppo locale e di incremento dei flussi di turismo culturale;
	la promozione delle strutture museali e del patrimonio culturale toscano;
	l’incremento dell’uso delle nuove tecnologie nel settore dei musei;


 Premesso che:
-	i Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Vinci perseguono da anni l’attuazione di politiche sovra-comunali con interventi congiunti nel campo della valorizzazione dei beni museali e dei beni culturali in genere, nonché di promozione  e di accoglienza turistica congiunta del complessivo territorio  di riferimento, attraverso il Sistema Museale "Le Terre del Rinascimento" e l’Ufficio Turistico Intercomunale; 
-	queste esperienze di collaborazione si sono sviluppate attraverso le seguenti fasi:
	fino dal dicembre 1994 è stato istituito il biglietto unico del Museo della Collegiata di Empoli, Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo Fiorentino e Museo Leonardiano di Vinci;

i tre Comuni gestori dei musei, con l’aggiunta del comune di Cerreto Guidi, hanno istituito, a seguito di apposita convenzione, ed aperto nel maggio 1995 un ufficio di informazione e promozione turistica intercomunale con sede a Vinci, a cui hanno aderito successivamente anche i Comuni di Capraia e Limite e di Fucecchio (2006);
	nell’anno 1995 veniva approvata, inoltre, una apposita convenzione triennale tra i Comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci con cui si procedeva alla costituzione del sistema museale, poi denominato "Le Terre del Rinascimento", per perseguire in maniera coordinata la conservazione, tutela e valorizzazione dei propri beni culturali ed, in particolare, dei musei di proprietà o comunque in gestione ai suddetti comuni, a cui poi hanno aderito anche i Comuni di Cerreto Guidi (1999) e di Fucecchio (2005);

Considerato che:
-	attualmente l’Ufficio Turistico Intercomunale e il Sistema Museale “Terre del Rinascimento” sono impegnati, anche sulla base dei contributi derivanti dalla programmazione regionale in materia di attività culturali in genere, nelle seguenti azioni:
	gestione congiunta della gara d’appalto dei servizi di apertura, biglietteria, assistenza al pubblico, per il Museo Leonardiano di Vinci e il Museo civico di Fucecchio, periodo 2010-2015;	

attività relative ai progetti finanziati attraverso il Piano Integrato della Cultura, annualità 2009 e 2010, a) “Musei di qualità: Verso le nuove frontiere degli standard”, per inserimenti di nuovi strumenti comunicativi nei musei di Empoli, Vinci, Fucecchio e Cerreto Guidi, con realizzazione di guide crossmediali  e istallazione di totem multimediali; b) “Cultura contemporanea: Nuove Geografie” per la creazione del sito dedicato alle realizzazioni di arte contemporanea nella nostra area (www.culturecontemporanee.it) e al ‘Workshop Arti Civiche’;
gestione delle attività ricorrenti dell’UTI (partecipazione a fiere, promozione itinerari didattici, etc.) ed, in particolare, gestione delle azioni del piano di marketing turistico-culturale dell’area;
predisposizione dei nuovi progetti da presentare alla Regione Toscana per l’annualità 2011 del Piano integrato della Cultura;
	“Le Terre del Rinascimento” costituiscono, quindi, un sistema museale e un circuito turistico consolidato, con proprio logo, materiali promozionali e website, e ormai riconosciuto sia dagli attori e dalle istituzioni del territorio di riferimento, sia nell’ambito del panorama turistico regionale; 

	il sistema museale ha beneficiato del cofinanziamento della Regione Toscana per i progetti non solo di ambito strettamente museale e turistico, ma anche per la gestione delle azioni nel campo della cultura contemporanea;


Preso atto che:
	entrambe le convenzioni per le attività del Sistema Museale e per le attività di promozione congiunta e gestione dell’Ufficio Turistico Intercomunale sono in regime di proroga di fatto; 

	è intenzione delle Amministrazioni Comunali citate continuare l’esperienza di valorizzazione museale e dei beni culturali, di attività didattiche e di promozione culturale, di promozione  turistica congiunta, unendo i due campi di attività in una convenzione unica che regoli le attività culturali e  turistiche sotto la forma di  “Sistema museale e turistico Le Terre del Rinascimento”;


Ritenuto necessario, quindi, stipulare tra gli enti in questione una nuova convenzione unica valida per orientare, regolamentare e gestire l’attività e lo sviluppo sia del Sistema Museale “Le Terre del Rinascimento”, sia dell’Ufficio Turistico Intercomunale, come emerso negli incontri  effettuati dai Sindaci o dagli Assessori delegati e dai tecnici del sopra ricordato sistema museale, tenutesi a Vinci in data 08/07/2010 e 20/10/2010;

Richiamati i verbali di detti incontri, al termine dei quali è stato concordato  il testo della bozza della nuova convenzione;

Dato atto che in tale convenzione si prevede una spesa annuale, quale compartecipazione alla gestione dell’Ufficio Turistico Intercomunale, pari a Euro 1.000,00  quale quota fissa, più Euro 0,10 ad abitante, ed una spesa variabile in base ai progetti promozionali ed alla partecipazione di ogni singolo Comune alle attività del sistema museale;

Visto lo schema di convenzione quinquennale (2011-2014), allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato A), relativa al Sistema museale e turistico “Le Terre del Rinascimento” da stipulare fra il Comune di Capraia e Limite, il Comune di Cerreto Guidi, il Comune di Fucecchio, il Comune di Montelupo Fiorentino e il Comune di Vinci (capofila);

Visto l’emendamento presentato dal gruppo consiliare P.d.L., respinto, conservato agli atti;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott. Riccardo Gambini, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 

Con voti:
Presenti 28
Favorevoli 17
Contrari       5 (Consiglieri: Fruet, Gori, Borgherini, Bianchi, Baroncelli)
Astenuti       6 (Consiglieri: Morini, Petrillo, Gaccione, Gracci, Pelagotti, Giacomelli)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

1.	Di aderire al  Sistema museale e turistico “Le Terre del Rinascimento” per le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa mediante la stipula di una convenzione unica fra i Comuni di Capraia e Limite, di Cerreto Guidi, di Empoli, di Fucecchio, di Montelupo Fiorentino e di Vinci.

2.	Di approvare il relativo schema di convenzione unica allegato al presente atto (allegato A).

3.	Di delegare il Dirigente del Settore Servizi alla Persona alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, nonché di autorizzare il medesimo all’adozione degli eventuali successivi atti amministrativi relativi.

4.	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Marzia Venturi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Marzia Venturi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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