
 

 

 

 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 71 
in data  30/11/2020 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione 
 

Oggetto: Approvazione del Regolamento del Museo Civico, Archeologico e della Collegiata di Casole 

d'Elsa e della Carta dei Servizi (D.G.R. n. 748/2020) 

 
L’annoduemilaventi, addì trenta del mese di novembre alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 

Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Pieragnoli Andrea X   8 Tegas Salvatore  X 

2 Grassini Stefano X   9 Bartali Paolo X  

3 Pacchierotti Saverio X   10 Dini Dario X  

4 Mariani Daniela X   11 Galoppi Luca X  

5 Quaglia Isabella X   12 Muzzi Mario X  

6 Marzi Patrizia X   13 Tognetti Tamara X  

7 Bersotti Francesco X     12 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune F.F. Dr. Parri Francesco 
Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei 
Consiglieri  dichiara aperta la seduta. 

 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 

 avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità  
   dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. 
      ................. del ...................  divenuta esecutiva il ...................  

 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 
                                                                                                         

 IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
  Dr. Parri Francesco 



 

 

 

 

Preso atto dell’assenza all’odierna seduta consiliare della Dott.ssa Alice Fiordiponti, Segretario Generale 

della sede convenzionata di segreteria dei comuni di Casole d’Elsa e Colle Val d’Elsa in quanto la stessa 

risulta impegnata nella verbalizzazione dei  lavori del Consiglio Comunale di Colle Val d’Elsa; 

 

Visto l’art. 97, comma 5, del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000, che testualmente recita:“Il 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il 

segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, la funzione di Vice Segretario del comune di Casole 

d’Elsa, con decreto sindacale n.6 del 10/04/2019, è stata attribuita al Dr. Francesco Parr, Funzionario di 

questo Ente che procede, per quanto sopra alla verbalizzazione del presente punto posto all’odg della odierna 

seduta del Consiglio Comunale; 

 

Tutto ciò premesso  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto quanto disposto con la delibera di Consiglio Comunale n.1 del 03/04/2020 recante ”Presa d’atto da 

parte del Consiglio Comunale circa le modalità di svolgimento della seduta in  modalità di 

videoconferenza”; 

 

Richiamati 

- il D.lgs n. 112/98 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15/3/1997 n. 59 ed in particolare 

l’art. 150, comma 1, che prevede l’individuazione dei Musei o altri beni culturali statali la cui 

gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, 

alle regioni, alle province ed ai comuni; 

-  il Decreto del ministro per i beni e le attività culturali del 10/5/2001 che definisce i criteri tecnico-

scientifici e gli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, ai sensi dell’art. 150 del D.lgs sopra 

citato; 

- il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 1021 del 11/10/2004 che ha definito gli standard di 

funzionamento e di sviluppo dei musei e delle raccolte degli enti locali e d’interesse pubblico; 

- la Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010: “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, 

istituti e attività culturali; 

- il Decreto Ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018: “Adozione dei livelli uniformi di qualità per i 

musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale 

Nazionale”; 

 

Rilevato che in adeguamento al suddetto  Decreto Ministeriale n. 113/2018, sono state apportate delle 

modifiche alla Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, 

istituti e attività culturali), in particolare agli artt.: 

- n. 17 (Sistemi museali) 

- n. 20 (Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale) 

Osservato che conseguentemente è stato modificato il Regolamento di attuazione (D.P.G.R. 6 giugno 2011, 

n. 22/R) con D.G.R. n. 748/2020 e quindi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 luglio 2020, 

n. 50/R, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana BURT del 7 luglio 2020, n. 64, Parte 

Prima, Sez. I.; 

Atteso che, per quanto sopra  meglio espresso, cambiano pertanto le normative che definiscono i requisiti per 

il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, e quelle relative alla 

definizione propria di Sistema museale; 



 

 

 

 

Tutto ciò premesso 

Constatato che il Museo Civico, Archeologico e della Collegiata con sede in Piazza della Libertà, 5 nei 

locali della Propositura a Casole d’Elsa, facente parte della Fondazione Musei Senesi raccoglie, conserva e 

valorizza pregevolissime opere d’arte nonché documenti significativi legati alla storia del territorio di 

Casole, dall’epoca etrusca fino alla metà del secolo appena trascorso; 

Dato atto che il Museo Civico, Archeologico e della Collegiata di Casole d’Elsa è stato confermato quale 

Museo di rilevanza regionale (L.R.  n. 21 del 25 febbraio 2010 e successive modifiche L.R. n.78 

dell’11/12/2019 ); 

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario definire le funzioni ed i compiti di questo servizio 

culturale, patrimonio museale del Comune di Casole d’Elsa per adeguarsi agli standard e ai nuovi requisiti 

richiesti (D.G.R. n.748/2020) al fine di poter mantenere il riconoscimento della qualifica di museo di 

rilevanza regionale; 

 

Vista la bozza di regolamento che disciplina i requisiti sopra descritti ed il funzionamento del museo Civico, 

Archeologico e della Collegiata di Casole d’Elsa, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte 

integrante e sostanziale (All.A); 

 

Vista altresì la Carta dei servizi del Museo Civico Archeologico e della Collegiata che identifica, nel rispetto 

di quanto previsto dal suddetto regolamento, gli specifici servizi erogati, con l’indicazione degli standard 

attesi e delle modalità di tutela dei diritti degli utenti, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte 

integrante e sostanziale (All.B); 

 

Visto il Regolamento del Museo Diocesano di Volterra approvato il 29 giugno 2013, allegato alla presente 

deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (All.C); 

  

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica, espressi ai sensi e per gli effetti degli 

Artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

CON votazione espressa nelle forme di legge, ed avente il seguente esito: 

 

Presenti: 12 

Assenti: 1 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: - 

Astenuti: - 

 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

2. di approvare il regolamento che definisce il funzionamento, lo sviluppo e l’adeguamento del Museo 

Civico, Archeologico e della Collegiata di Casole d’Elsa, agli standard e ai nuovi requisiti richiesti 

(D.G.R. n.748/2020) necessari al mantenimento del riconoscimento della qualifica di museo di 

rilevanza regionale, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale 

(All.A); 

3. di approvare altresì la Carta dei servizi del Museo Civico Archeologico e della Collegiata che 

identifica, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto regolamento, gli specifici servizi erogati, con 

l’indicazione degli standard attesi e delle modalità di tutela dei diritti degli utenti, allegata alla 

presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (All.B); 

4. di prendere atto del Regolamento del Museo Diocesano di Volterra approvato il 29 giugno 2013, 

allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (All.C); 

5. di prendere atto che con l’approvazione del Regolamento del Museo Civico, Archeologico e della 

Collegiata di Casole d’Elsa da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a 



 

 

 

 

decorrere dalla data di pubblicazione dell’Atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

dell’Ente, le previgenti disposizioni interne in materia; 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione espressa nelle forme di legge, ed avente il seguente 

esito: 

 

Presenti: 12 

Assenti: 1 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: - 

Astenuti: - 

 

 

DELIBERA 

 

6.      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV 

comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 



 

 

 

 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 

 

Approvazione del Regolamento del Museo Civico, Archeologico e della Collegiata di Casole d'Elsa e della Carta dei 

Servizi (D.G.R. n. 748/2020) 

 

 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 

risultanza: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

                 Dr. Francesco Parri 

Lì, 30/11/2020 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere  sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                   Rag. Tiziana Rocchigiani                 

Lì, 30/11/2020  

 

 



 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
Pieragnoli Andrea             Dr. Parri Francesco 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


