La Giunta municipale sottopone all’approvazione del Consiglio comunale il seguente provvedimento:

Il Consiglio comunale,

Premesso:

- che i Comuni di Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci intendono perseguire in maniera coordinata un'opera di conservazione, tutela e valorizzazione dei propri beni culturali;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Empoli n. 139 del 22 dicembre 1995,  veniva approvata una convenzione triennale tra i Comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci (sottoscritta il 29.1.1997), con cui si decideva di procedere alla costituzione del sistema museale, poi denominato "Le Terre del Rinascimento", per perseguire in maniera coordinata la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei propri beni culturali, in particolare dei musei di proprietà o comunque in gestione ai suddetti Comuni, tramite in primo luogo l'integrazione e lo sviluppo delle proprie risorse scientifico-tecniche e strumentali, e in particolare la realizzazione di un laboratorio multimediale del sistema museale per la produzione di applicazioni multimediali di supporto alle attività culturali e turistiche;

Sottolineato come la collaborazione all'interno del sistema museale sia negli anni cresciuta e come esso sia diventato un punto di riferimento che riscuote la fiducia della Provincia, della Regione e delle Soprintendenze competenti, come è dimostrato anche dai finanziamenti e dalle collaborazioni ottenuti complessivamente negli ultimi anni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale di Empoli n. 50 del 4.6.2001 “Convenzione tra i Comuni di Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci per il sistema museale "Le Terre del Rinascimento": rinnovo della cooperazione, ampliamento geografico del sistema, ridefinizione e allargamento dei compiti, gestione degli obiettivi del sistema”;

Visto che tale convenzione è scaduta con l’anno 2004 e che pertanto deve essere rinnovata riformulandola in maniera tale da corrispondere sia ai nuovi sviluppi delle attività del sistema, sia all'interesse manifestato da alcuni Comuni per l'adesione ad esso;

Vista la richiesta del Comune di Fucecchio di entrare a far parte del sistema museale;

Vista la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. A);

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 1° comma del Dlgs n. 267/00 rispettivamente dal responsabile del Settore Servizi alla Persona Dr. Riccardo Gambini. 


A voti….

delibera

1)	Di rinnovare la partecipazione del Comune di Empoli al sistema museale “Le Terre del Rinascimento” per i motivi e nei modi espressi in narrativa e regolamentati dalla bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione;

2)	Di approvare la bozza di convenzione (All. A) unita alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3)	Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Dr. Riccardo Gambini, di sottoscrivere la convenzione suddetta;

4)	Di dare atto che si farà fronte con successivi atti agli impegni finanziari necessari alla realizzazione dei programmi che verranno annualmente definiti in base all’art.8 della convenzione.








