
COMUNE DI CAVRIGLIA

COPIA

Provincia di Arezzo

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

N. 191 DEL 25.07.2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AMPLIAMENTO DEL MINE - MUSEO DELLE MINIERE E DEL 
TERRITORIO.  REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA MEMORIA. 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO.

L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 15:00 nella 
sala delle adunanze del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteFERRI IVANO SINDACO

PresenteROSCHI MARCO VICESINDACO

PresenteDEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO ASSESSORE

PresenteVENERI ALESSIO ASSESSORE

AssenteRINALDI MARCO ASSESSORE

PresentePROSPERI EDGARDO ASSESSORE

PresentePATTI CLAUDIA ASSESSORE

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Antonella Romano, che provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ivano Ferri, nella sua qualità di  
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto.

Totale Presenti:  6

Totali Assenti:  1



LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO che: 

• da oltre un anno, all'interno del vecchio borgo di Castelnuovo dei Sabbioni, è attivo 
il Museo delle miniere e del territorio (MINE), costituito da un complesso di edifici 
posti in posizione sommitale rispetto al resto dell'abitato e da un percorso esterno, 
che si snoda dal termine della nuova viabilità di accesso al borgo fino alla soglia di 
detto complesso edilizio; 

• detto percorso non costituisce solo un luogo fisico, ma si pone come parte 
integrante del museo, con la sua galleria espositiva a cielo aperto sulla storia del 
territorio, delle lotte sociali, del progetto di recupero ambientale del bacino 
lignitifero di Santa Barbara, ma soprattutto in quanto ospita il sacrario ai caduti 
dell'eccidio nazifascista che nel luglio 1944 fa perpetrato proprio in quel luogo; 

• lungo il percorso, in corrispondenza del suddetto sacrario, su piazza IV Novembre, 
si trova un fabbricato in precarie condizioni statiche, in quanto parte della copertura 
è già crollata e il deterioramento strutturale inizia ad interessare i piani sottostanti; 

• detto fabbricato, identificato al NCEU al foglio 29 particella 58 (porzione), è di 
proprietà comunale e risulta di un certo pregio edilizio, tanto che il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Toscana. con decreto del 10/10/2009 ha dichiarato detto immobile di 
interesse ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42; 

• detto fabbricato è associato come luogo della memoria all'adiacente sacrario, anche 
in considerazione della circostanza che alcuni dei prigionieri destinati alla 
fucilazione riuscirono a fuggire attraverso di esso, data la contiguità con il luogo nel 
quale avvenne l'eccidio; 

RITENUTO che nell'ambito del vecchio borgo di Castelnuovo dei Sabbioni, che soffre di 
una generalizzata situazione di degrado fisico e strutturale, detto fabbricato meriti più 
di altri un tempestivo intervento di recupero e rifunzionalizzazione in quanto: 

• luogo della memoria per uno dei fatti che più di tutti hanno segnato la popolazione 
locale (e non solo) durante l'occupazione nazista; 

• fabbricato di pregio architettonico e storico e come tale oggetto di tutela da parte del 
Ministero dei Beni Culturali; 

• fabbricato isolato e accessibile direttamente da uno spazio pubblico già recuperato, 
e come tale più facilmente recuperabile dal punto di vista edilizio e funzionale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale regionale n. 2439 del 17/06/2013, con il quale viene 
approvato un avviso per l'accesso a contributi per interventi di investimento nella 
cultura; 

RITENUTO opportuno promuovere domanda per l'ottenimento di detti contributi ai fini 
del recupero dell'immobile sopra descritto; 

DATO ATTO che per la presentazione della domanda occorre disporre della progettazione 
almeno a livello definitivo dell'intervento; 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dal Prof. Gianfranco Molteni, direttore del 
Museo, a curare direttamente, nell'ambito dell'incarico in essere, la redazione del 
progetto per l'allestimento museale dell'edificio; 

CONSIDERATO che GPA Ingegneria srl, che nella figura dell'ing. Giovanni Cardinale ha 
curato la progettazione e direzione dei lavori dell'intero museo, interpellata in merito, 
ha dichiarato la propria disponibilità a curare la redazione della progetto edilizio 
dell'intervento nei tempi necessari alla partecipazione al bando regionale; 

VISTA la proposta di deliberazione rimessa in merito dal Responsabile dell’Area Tecnica; 



ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali 18 agosto 2000, n° 267; 

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello 
stesso; 

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale espresso, ai sensi dell'art. 97, 
comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 e giusta decreto del Sindaco n. 1 del 7 novembre 
2012; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 

1. di incaricare GPA Ingegneria srl, nella figura dell'ing. Giovanni Cardinale, della 
redazione della progetto edilizio definitivo dell'intervento di recupero a fini museali 
dell'edificio di proprietà comunale posto nel vecchio borgo di Castelnuovo dei Sabbioni, 
in piazza IV Novembre, identificato al NCEU al foglio 29 particella 58 (porzione); 

2. di stabilire che il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti 
dell’urgenza e, pertanto, con voti unanimi, separatamente resi, alla stessa viene 
conferita l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n° 267. 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Ivano Ferri F.to dott.ssa Antonella Romano

F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data 25/09/2013 e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi;

Visti gli atti d'Ufficio si attesta, altresì, che ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 è stata data 
comunicazione ai capigruppo consiliari con lettera prot. n. 12088  in data 25/09/2013.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ........................... ai sensi dell'art. 134, 3° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione 
all'Albo Pretorio.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

dott.ssa Antonella Romano
 ___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cavriglia, lì ____________
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Provincia di Arezzo

COMUNE DI CAVRIGLIA

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "AMPLIAMENTO DEL MINE - MUSEO 
DELLE MINIERE E DEL TERRITORIO. REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA 
MEMORIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE 
DEL PROGETTO DEFINITIVO.".

Parere preventivo di  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì  25.07.2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Ing. Lorenzo Cursi

Parere preventivo di  regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 25.07.2013

F.to dott.ssa Laura Cirigni

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALEFAVOREVOLE

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e 
del decreto sindacale n. 1 del 7 novembre 2012

Cavriglia, lì 25.07.2013


