COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli
Cronologico Albo
online
n°_________
del____________
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N°92 del 04.09.2014
OGGETTO: Domeniche allAntiquarium di Boscoreale.

Lanno Duemilaquattordici, addì quattro, del mese di Settembre,
alle ore

17,30

nella sala delle adunanze della sede comunale, si è

riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede la Giunta il Sindaco Dott. Giuseppe BALZANO

ASSESSORI

P

De Falco Raffaele  Vice Sindaco

x

Pisacane Maria Grazia

x

Marcone Raimondo

x

A

x

Persico Paolo
x

Blasio Lucia

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Carla TANZILLO incaricato
di redigere il verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dellargomento in oggetto.
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COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta degli Assessori Paolo Persico e Maria Grazia
Pisacane:
Premesso che:



Il Ministero dei beni culturali ha deciso una riforma delle politiche
tariffarie

abolendo

lingresso

gratuito

nei

musei

e

nei

siti

archeologici nazionali per le persone con età superiore ai 65 anni
e introducendo,in linea con le altre realtà europee ,laccesso
libero ogni prima domenica del mese;

Considerato che:



A Boscoreale insiste lAntiquarium nazionale Uomo e ambiente
nel territorio vesuviano

che fa parte dei siti archeologici della

Soprintendenza archeologica di Pompei;

Valutato che:



Esso

costituisce

unattrattore

culturale

e

turistico

potenzialmente significativo ed è un elemento costitutivo del
patrimonio culturale ed identitario della città;

Considerato, altresì, che:



Si

sta

lavorando,

in

sede

di

tavolo

di

lavoro

per

il

piano

di

gestione del patrimonio Unesco, ad unarticolazione di itinerari
turistici tesi a valorizzare linsieme del patrimonio archeologico e



a rafforzare il legame tra cittadini e patrimonio culturale;
In questo quadro LAmministrazione comunale promuoverà, in
occasione

dellapertura

gratuita

domenicale,

iniziative

che

puntano ad accrescere il legame tra cittadini e sito archeologico.
In particolare si programma:



Per Domenica 5 ottobre 2014
Una giornata dedicata allattuazione del protocollo stipulato in
occasione del maggio dei monumenti con le associazioni ed in
particolare



allinvito

e

allaccoglienza

dei

cittadini

che

risiedono nei quartieri adiacenti allAntiquarium.

Per Domenica 2 Novembre 2014
Una giornata dedicata

agli anziani e alla loro conoscenza del

sito archeologico insieme al tema della memoria in occasione
della tradizionale ricorrenza dei

defunti

con iniziative tese

anche a far conoscere la storia di Boscoreale e dei suoi luoghi
di sepoltura.
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Per

queste

istituzioni

due

giornate

si

lavorerà

in

raccordo con

le

altre

sovracomunali (Regione, Ambito 30, Soprintendenza

archeologica e soggetti associativi e privati, per attivare sinergie
e collaborazioni) e si definirà un programma più organico per
tutto il 2015 da approvare con ulteriore atto deliberativo.

Per tutto quanto innanzi

•

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dellart.

49

del

T.U.E.L.,

hanno

espresso

parere

Favorevole,

pareri che si riportano in calce alla presente:



Il

Capo

Settore

del

servizio

interessato,

per

quanto

concerne la regolarità tecnica;

•

Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge

D E
1. Approva

la

premessa

L
che

I B E
è

parte

R

A

integrante

della

presente

delibera;
2. Indice per

Domenica 5 ottobre e Domenica 2 novembre 2014 le

prime due edizioni di Domenica all Antiquarium con i temi
indicati;
3. Dà

mandato

al

Caposettore

Cultura

e

Politiche

Sociali

di

attuazione

al

compiere gli atti amministrativi conseguenti

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE




Ritenuta

la

necessità

di

dare

immediata

presente provvedimento;
Visto lart. 134, 4° comma,T.U.E.L. 267/2000;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Del che è verbale.

OGGETTO: Domeniche allAntiquarium di Boscoreale.
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PARERE SULLA REGOLARITA TECNICA (art. 49 D.Lgs. 267/2000).
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE SOCIALI
[
[

X] Si esprime parere FAVOREVOLE
] Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì, 04.09.201

IL CAPO SETTORE
f.to

Dott.ssa Raffaela CIRILLO

PARERE SULLA REGOLARITA CONTABILE (T.U.E.L. 267\00)
SETTORE RAGIONERIA
[

] Si esprime parere FAVOREVOLE

[

] Si esprime parere SFAVOREVOLE

per il seguente motivo:

[

] Atto estraneo alla copertura finanziaria

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

Data

Dr. F.P. Martellaro

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
S E T T O R E R A G I O N E R I A
UFFICIO FINANZIARIO

Codice n

.cap. P.e.g. n

Competenze/Residui anno
Impegno n

.

per lire

.

OGGETTO :
[

] Si attesta che esiste la copertura finanziaria

[

] Atto estraneo alla copertura finanziaria

Data

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Dr. F.P. Martellaro

Deliberazione di Giunta Comunale n° 92

del 04.09.2014
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OGGETTO: Domeniche allAntiquarium di Boscoreale.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.Giuseppe BALZANO

f.to Dott.ssa Carla TANZILLO

ATTESTAZIONE DI INZIO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia del presente verbale
viene affissa allalbo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni
consecutivi decorrenti da oggi.

Boscoreale, lì________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott.ssa Carla TANZILLO

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

E

S E

C

U T

I

V I

T

A

L a presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine
ai sensi:
[

]- dellart. 134 3° comma del T.U.E.L

18.8.2000 n.267  per decorrenza del

termine

[

]- dellart. 134 4° comma del T.U.E.L

18.8.2000 n.267  il giorno stesso perché

dichiarata immediatamente eseguibile.

Boscoreale___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott.ssa Carla TANZILLO
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