
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 questo Comune ha recentemente dato corso ai lavori di “Recupero, ristrutturazione

ed adeguamento funzionale per uso museale ed espositivo del complesso edilizio
costituito  dalla  ex  chiesa  e  dagli  edifici  contigui”  situati  nel  vecchio  borgo  di
Castelnuovo dei Sabbioni;

 a  seguito  della  sostanziale  ultimazione  dei  lavori  e  degli  allestimenti
originariamente previsti, lo scorso 4 luglio il museo è stato inaugurato ed è tutt'ora
funzionante e aperto al pubblico;

DATO ATTO che  detto  intervento  di  recupero è  stato  ammesso a  contributo  regionale
nell'ambito della programmazione dei propri fondi destinati al settore della Cultura, come
da provvedimenti di seguito elencati:

 decreto  dirigenziale  Regione  Toscana  del  15/02/2005  n.  747  “Recupero,
ristrutturazione  ed  adeguamento  funzionale  per  uso  museale  ed  espositivo  del
complesso edilizio costituito dalla ex Chiesa e dagli edifici contigui”, nell'ambito del
Programma  Pluriennale  degli  Interventi  Strategici  nel  settore  dei  Beni  Culturali
2005-2007;

 decreto  dirigenziale  Regione  Toscana  del  08/06/2007  n.  3460  “Recupero,
ristrutturazione  ed  adeguamento  funzionale  per  uso  museale  ed  espositivo  del
complesso edilizio costituito dalla ex Chiesa e dagli edifici contigui”,nell'ambito del
Programma  Pluriennale  degli  Interventi  Strategici  nel  settore  dei  Beni  Culturali
2006-2008;

CONSIDERATO che, ai  fini del completamento dell'intervento, sono ancora in corso di
esecuzione alcuni  interventi  di  sistemazione e/o allestimento degli  spazi  del  complesso
museale che non sono oggetto dei contributi regionali come sopra richiamati e che ad oggi
sono interamente finanziati con risorse proprie del Comune, oltre ad ulteriori interventi
anch'essi finalizzati al completamento dell'intervento in oggetto;

VISTI la delibera della Giunta Regionale n. 931 del 22/10/2012 e il decreto dirigenziale
regionale n. 4969 del 25/10/2012, che prevedono la possibilità di richiedere contributi per
finanziare  interventi  di  completamento  e  funzionalizzazione  di  interventi  già  finanziati
nell’ambito della programmazione dei fondi statali e regionali;

VISTO il progetto definitivo predisposto dall'Ufficio tecnico comunale relativo ai lavori di
completamento  sopra  sommariamente  descritti,  dell'ammontare  complessivo  di  €
300.000,00;

VISTA la proposta di delibera rimessa dal Responsabile dell’Area tecnica;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

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 e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico comunale relativo alle
opere  di  completamento  del  Museo  delle  Miniere  e  del  Territorio  “MINE”  di
Castelnuovo dei Sabbioni, dell'ammontare complessivo di € 300.000,00;

2. di richiedere alla Regione Toscana un contributo per la realizzazione degli interventi
previsti  da  detto  progetto  a  valere  sulle  risorse  di  cui  alla  delibera  della  Giunta



Regionale  n.  931  del  22/10/2012  e  al  decreto  dirigenziale  regionale  n.  4969  del
25/10/2012;

3. di  impegnarsi  a  cofinanziare il  progetto nella  misura minima del  40% del  suddetto
ammontare;

4. 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.
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