








 

 

Comune di Arcinazzo Romano 

Provincia di Roma 

________________________________  

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 26 

Data: 29-07-2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL SISTEMA MUSEALE MED ANIENE 

    L'anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 16:35 nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

    Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 

di legge  risultano all’appello nominale: 
Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass. 

TROJA GIACOMO P MUSICHINI GIOVANNA P 

MARIANI FRANCESCO P MALAGESI DOMENICO P 

DE SANTIS ELVIO P Marocchi Luca P 

TOCCA ADALBERTO P TORIANI STEFANO P 

LICORNI ELISABETTA P DE SANTIS ANTONIO P 

LOZZI PAOLO    A   

 

 

Consiglieri assegnati n. 11 - Consiglieri in carica n. 11 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. TROJA GIACOMO 

nella qualità di SINDACO. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Primini Carla. 

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri previsti 

dall'art. 49 del D.LGS 18 agosto 2000 n° 267 e sono qui riportati in copia. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che 

- il Comune di Arcinazzo Romano il Museo Civico Archeologico Villa di Traiano; 
- la Regione Lazio promuove lo sviluppo delle reti museali, attraverso il sostegno alle attività 

didattiche ed educative, all’innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare attenzione 
alle esigenze delle nuove generazioni ed in coerenza con i diversi bisogni di informazione, 
formazione ed impiego del tempo libero; 

- l’articolo n. 22 della L.R. 42/1997 prevede l’istituzione sistemi museali territoriali in aree 
culturalmente omogenee, definiti “lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione e 
l'integrazione museale, la qualificazione o lo sviluppo dei servizi e promuovono la salvaguardia e la valorizzazione 
del patrimonio culturale ed ambientale del proprio territorio”; 

- il sistema museale è lo strumento mediante il quale, fatta salva l’autonomia di ciascun ente titolare, 
nell’ottica della sussidiarietà, si attuano la cooperazione tra le realtà museali aderenti e la 
condivisione di risorse, persone e strumenti; il sistema museale deve perciò garantire a tutte le 
realtà partecipanti, attraverso una programmazione pluriennale, servizi integrati omogenei, 
supplendo a eventuali carenze, al fine di offrire ai cittadini servizi sempre più qualificati e di 
radicare le realtà museali nella comunità di riferimento 

PRESO ATTO che il Comune di Arcinazzo Romano, ha aderito da diversi anni al Sistema Museale 
MedAniene a cui partecipano anche i comuni di Arsoli, Roviano, Anticoli Corrado, Riofreddo; 

RITENUTO che, in accordo con gli altri comuni, necessario approvare una convenzione per la gestione 
del sistema museale territoriale denominato MedAniene; 

VISTO lo schema di convenzione per la gestione del sistema museale MedAniene, allegato alla presente 
deliberazione; 

CHE il Sistema Museale è formato da tutte le strutture museali e siti d’interesse archeologico, storico-
artistico, demo etnoantropologico e naturalistico di proprietà pubblica e privata dei soggetti firmatari 
della Convezione, che abbiano le caratteristiche strutturali e organizzative previste per l’accesso 
nell’Organizzazione Museale Regionale. 

CHE tra le finalità il Sistema museale Medaniene consiste nella compiuta e integrata interpretazione del 
territorio, fondata sullo studio, la conoscenza, il concorso alla tutela, la valorizzazione e la divulgazione 
del patrimonio culturale da questo espresso, attraverso il coinvolgimento e il coordinamento delle 
strutture museali e degli istituti culturali rappresentativi del territorio, al fine di concorrere a una più 
generale riflessione sulla qualità della vita, nella consapevolezza della continuità e della complessità 
geografica, antropologica, storica ed ecologica della Comunità, per costruire un futuro sostenibile.  

 

DATO ATTO che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 267/200, sulla proposta di deliberazione di cui 
al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del 
responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del 
servizio finanziario; 

con …. 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare l’allegato schema di convenzione di gestione del sistema museale territoriale 
denominato MedAniene;  
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IL PRESIDENTE  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TROJA GIACOMO F.to Primini Carla 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10-09-2016 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Primini Carla 

Dalla Residenza comunale, lì 10-09-2016 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 
 

[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.); 

[X] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________ decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

Dalla Residenza comunale, lì 29-07-2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Primini Carla 













COMUNE DI RIOFREDDO
PROVINCIA DI ROMA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
----------------------------------------------------------------------

Nr.
25
Data

30-08-16

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE MUSEALE
TERRITORIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS.
267/2000.

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilasedici  il giorno  trenta del mese

di agosto alle ore 18:05 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================
PALMA GIANCARLO P GIUSTINI PATRIZIO P
VASSELLI BRUNO P PALMA LUIGI P
VASSELLI BENEDETTA P PROIETTI ANDREA A
ARTIBANI GIUSEPPE P PROIETTI ANNALISA A
ARTIBANI LUISA P RICCARDI STEFANIA P
BERNARDINI GIORGIO P

======================================================================
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.
- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. PALMA GIANCARLO Sindaco;
- Partecipa il Segretario comunale Dott. LUIGINO LORENZINI;
- Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che
sulla proposta della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;-
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica ha dato parere favorevole;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile ha dato parere favorevole;
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SI PASSA AL IV PUNTO DELL’ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
- che l’articolo n. 22 della L.R. 42/1997 prevede l’istituzione sistemi museali territoriali
in aree culturalmente omogenee, definiti “lo strumento mediante il quale gli enti locali
attuano la cooperazione e l'integrazione museale, la qualificazione o lo sviluppo dei
servizi e promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientale del proprio territorio”;
- che l’Amministrazione Comunale di Riofreddo intende continuare a perseguire, anche
attraverso le attività e le azioni del Sistema Museale, la promozione e la valorizzazione
del patrimonio artistico ed architettonico (complessi monumentali, siti archeologici,
musei, centri di documentazione del patrimonio culturale) secondo quanto previsto dal
D.L.vo 42/2004;
- che è intenzione dei Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Arcinazzo Romano, Roviano
e Riofreddo stipulare una convenzione per la gestione coordinata ed integrata dei
rispettivi musei per la realizzazione del Sistema Museale Territoriale, ai sensi della
normativa vigente e nell’ambito della programmazione regionale in materia di musei;

CONSIDERATO che il Sistema Museale rappresenta uno strumento fondamentale per
procedere verso una migliore organizzazione, valorizzazione e corretta fruizione delle
attività museali e, più in generale, culturali nel comprensorio della Media Valle
dell’Aniene. La logica dell’intervento è di favorire uno sviluppo organizzato delle
funzioni e della capacità di intervento dei singoli Comuni nei settori sopra richiamati,
secondo gli obiettivi istituzionali della convenzione medAniene;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Riofreddo intende attuare una
partecipazione attiva, che conduca da un lato a salvaguardare le esperienze in corso o
previste, dall’altro a sviluppare il tema della ricerca delle tradizioni musicali, il tutto in
connessione con l’attività di programmazione del Sistema;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione del sistema museale territoriale
composta da n.13 articoli, nonché lo schema del regolamento per il funzionamento del
comitato scientifico del sistema museale medAniene composto da n. 5 articoli, allegati
come parte integrante e sostanziale;

ATTESO che è intenzione di questa Amministrazione aderire al Sistema Museale del
MedAniene;

VISTA la L.R. n.24 novembre 1997, n.42 avente ad oggetto “Norme in materia di beni
e servizi culturali del Lazio” il quale delinea le competenze dei Comuni in materia
museale;

VISTO il Piano Settoriale Regionale 1999/2001 in materia di beni e servizi culturali;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il TU ex D.Lgs. n 267/2000

Con il risultato della seguente votazione:
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FAVOREVOLI ALL’UNANIMITA’

                                                           DELIBERA

Di aderire al Sistema Museale Territoriale MedAniene;a)

Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del Sistema, composto dib)
n.13 articoli, numerati dal n.1 al n.13, che viene allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, nonché schema del regolamento per il
funzionamento del comitato scientifico del sistema museale medAniene composto
da n. 5 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Di dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione medesima.c)

Di dichiarare  il presente atto, con separata votazione che ottiene il medesimo risultato,
immediatamente esecutivo.

LA SEDUTA SI CHIUDE ALLE ORE 18:15.

====================================================================
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to PALMA GIANCARLO) (F.to Dott. LUIGINO LORENZINI)

====================================================================
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente

deliberazione (ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e succ. modifiche ed integrazioni), viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del
Comune di Riofreddo www.comunediriofreddo.it per quindici giorni
consecutivi.
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Riofreddo, li 05-09-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CARUSI FILIPPO

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

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.:
è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

05-09-16 al giorno 20-09-16, come previsto dall'art. 124, comma 1, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i., senza reclami.

è  divenuta esecutiva il giorno 30-08-16

Dalla residenza comunale,li 30-08-16
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CARUSI FILIPPO
=====================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì 05-09-2016
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            COMUNE DI SUBIACO 
 

      C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e  

 
  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr. 66 

COPIA 
Data 29-12-17 

 

 
Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE 

TERRITORIALE MEDANIENE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 

267/2000. 
 

 

L'anno   duemiladiciassette,  il  giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00, nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

DOTT.SSA DI PASQUALI 

CLAUDIA 

P PROIETTI RACHELE P 

DOTT. PELLICCIA 

FRANCESCO 

P SBARAGLIA MARIA NOVELLA P 

CIGNITTI GABRIELE P BERTELETTI MATTEO P 

CIGNITTI GIACOMO P ORMETTI GIOVANNI P 

DE SMAELE ENRICO P ROCCHI EMANUELE P 

GAETANI LUIGI P TROMBETTA GIANFRANCO P 

PANNUNZI LUCA P   
 

Assegnati n. 13  In carica n. 13     Presenti n.  13   Assenti  n.   0 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig.DOTT.SSA DI PASQUALI CLAUDIA in qualità di PRESIDENTE 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. La Torre Pietro. 

La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: 

  

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 

deliberazione ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto attiene la regolarità tecnica, 

contabile e amministrativa dell'atto; 



Relaziona l’Assessore Angela Marocchini  

<< Grazie Presidente. 

Buonasera colleghi e cittadini. 

Nel presentare la delibera che ha come oggetto l’adesione al Sistema Museale 
Territoriale Medaniene, tramite l’approvazione della convenzione, vorrei sottolineare 
quanto questo passaggio si inserisca nel percorso politico e amministrativo che da un 

anno e mezzo a questo parte abbiamo deciso di intraprendere nell’ambito Cultura.  
L’importanza di tenere sempre viva la fiamma della Cultura, in tutte le sue 
sfaccettature, ci viene indicata dalla Costituzione Italiana, che proprio in questi giorni 

festeggia il 70 anniversario, e che all’articolo 9 chiede a tutti di impegnarci a 
promuovere lo sviluppo della Cultura e a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della nostra terra. 

Non possiamo esimerci da questo impegno, noi che abbiamo il dono di essere parte 

della Nazione con il maggior numero di Siti Unesco al mondo: 53.  Noi che potremmo 

vedere proprio Subiaco e i Monasteri Benedettini riconosciuti come patrimonio 

mondiale dell’umanità, se al termine delle procedure richieste (attualmente abbiamo 
superato il primo step essendo stati inseriti nella tentative list nazionale) l’esito sarà 
positivo. Un percorso in cui crediamo fortemente e che ci porterebbe non solo orgoglio 

e lustro ma anche una serie di possibilità turistiche e commerciali mai viste prima.  

E’ proprio nella nostra identità benedettina che promana la voglia di arricchire sempre 
di più la cultura, il sapere, la conoscenza, la condivisione, aprendoci verso orizzonti 

che si allargano sia a livello territoriale (e l’ingresso nel Medaniene o la creazione del 
distretto turistico Tivoli-Subiaco-Palestrina ne sono esempi tangibili) sia a livello 

europeo (con la fiaccola benedettina che viene portata in tutto il continente o le varie 

iniziative tese a sottolineare la bellezza di essere un unione di stati con valori e ideali 

ancora forti).  

L’anno che ci attende alle porte, il 2018, è stato scelto dall’UE come anno Europeo del 
patrimonio culturale: “un anno per scoprire il nostro patrimonio, in tutte le sue 

manifestazioni materiali, immateriali e digitali, quale espressione della diversità 

culturale europea ed elemento centrale del dialogo interculturale. Un anno per 

riflettere e dialogare sul valore che il patrimonio culturale riveste per la nostra società 

e per mostrarne a tutti l’importanza nei diversi settori della vita pubblica e privata. Un 
anno per godere del nostro patrimonio imparando ad averne cura” (ufficio stampa 
MIBACT). E di sicuro noi, culla del monachesimo occidentale, dalla quale si è 

irradiata, tramite San Benedetto, la luce del sapere, dello studio, della custodia dei 

valori fondanti del cristianesimo, vogliamo esserne protagonisti. 

Queste volontà di ridare centralità alla Cultura, alle nostre ricchezze, alla nostra storia 

che coinvolge le istituzioni a tutti i livelli, richiama anche noi, Città di Subiaco, 

amministratori, consiglieri, mondo dell’istruzione, operatori di settore, a muoverci in 
tale direzione. Come ha detto il Ministro Dario Franceschini proprio in questi giorni,  

tracciando un bilancio di fine legislatura, bisogna: “scommettere sulla cultura come 
chiave per costruire il futuro, una direzione possibile verso la quale c’è ancora molto 
da lavorare ma sono certo che non si tornerà mai più a ‘con la cultura non si 
mangia’.” 

Ed è in questa direzione che anche noi (Amministratori, Responsabili ed Uffici) stiamo 

lavorando. Un lavoro a volto silenzioso, e non visibile. Un lavoro sicuramente non 

perfetto, che incontra difficoltà, ostacoli ed errori. Ma un lavoro costante che vuole 

rendere la Cultura e il Turismo (che con essa cammina di pari passo) un volano 

fondamentale per dare impulso e sviluppo al nostro territorio. 

Per fare questo siamo ripartiti da quei beni culturali e da quelle esperienze culturali 

già esistenti ma che andavano potenziati e rinvigoriti. 



1) Il progetto del Narzio che sta prendendo vita grazie al lavoro di professionisti 

seri tra cui il nostro Responsabile dell’Area Tecnica Daniele Cardoli, che 
ringrazio per l’impegno costante profuso su questo progetto e non solo 

(comunico che proprio nell’odierna seduta di giunta è stato approvato il 
progetto definitivo del Narzio con le relative modifiche ed integrazioni richieste 

dalla Regione così da poter ricevere, nei primi mesi del 2018, la prima tranche 

del contributo previsto); 

collegato al Narzio, segnalo l’apertura di un tavolo di confronto e di lavoro con tutti 
coloro che amano l’arte del teatro e dello spettacolo. Ci sono stati già diversi incontri 
dove i partecipanti, appartenenti a vari gruppi o esperienze teatrali del territorio, si 

stanno conoscendo, apprezzando, stanno elaborando progetti mettendo su una vera e 

propria rete di collaborazione concreta e costruttiva. 

2) la presenza delle varie associazioni (che non nomino perché numerose e tutte a 

loro modo preziose) che attraverso l’amore per la musica, la pittura, la danza, il 
libro, la lettura, il folklore, la custodia delle tradizioni, rendono la città più 

ricca sia culturalmente che umanamente, creando condivisione ed 

aggregazione. In questo senso auspico una sempre maggiore collaborazione tra 

associazioni stesse, tra associazioni ed istituzioni e scuola, fulcro essenziale per 

la crescita culturale ed umana dei nostri piccoli e dei nostri ragazzi. 

3) la biblioteca comunale, che grazie alle iniziative del personale dipendente e 

dell’Associazione Colibrì, è non soltanto una semplice struttura dove ricercare 

e studiare, ma un vero e proprio Centro Culturale, animato da attività che 

coinvolgono tutte le fasce di età; 

4)  La Rocca Abbaziale, protagonista di una costante azione di recupero, ripristino 

e valorizzazione, sia attraverso interventi materiali strutturali, anche quotidiani 

(qui un ringraziamento ai nostri operai comunali e all’ufficio tecnico coordinato 
da Felice Lustrissimi), sia attraverso interventi architettonici ed artistici, sia 

attraverso numerose iniziative curate anche dall’associazione Ethea o 
direttamente dal Comune, sia attraverso collaborazioni con istituti ed 

università. Dal numero degli ingressi, registriamo una progressiva crescita dei 

turisti che durante tutto l’anno vengono a visitare la Rocca e che siamo certi 
aumenteranno grazie all’impegno e alla voglia di ridare splendore a questo 
grande patrimonio.  

Proprio all’interno del complesso della Rocca Abbaziale si trova il Museo della 

Arti Cartarie e della Stampa. Museo che contiene molte delle nostre origini 

culturali legate al primo libro stampato, alla presenza costante della Carta e 

della Cartiera, che ha segnato intere generazioni della nostra città. Essere 

cartari non era e non è solo un lavoro, ma un mestiere, un mestiere che richiede 

manualità, attenzione, tecnica. Un mestiere che si faceva insieme e che ha 

permesso a tanti nostri nonni e genitori di poter lavorare e vivere a Subiaco, 

creando una comunità che ruotava attorno alla Cartiera e a quella tradizione e 

a quell’arte che, se pure non più materialmente vissuta, è necessario continuare 
a far vivere in un museo che non sia solo ricordo ma esperienza. Da qui la 

volontà di impegnarci nella rifunzionalizzazione strutturale e di contenuti del 

MACS. Dapprima richiedendo l’accreditamento all’Organizzazione Museale 



Regionale, concessoci con determina n.G12942 del 25/09/2017 dalla Direzione 

Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio e che sarà successivamente 

ratificata con Decreto del Presidente della Regione, e poi grazie a questo 

accreditamento, chiedendo di entrare a far parte del Sistema Museale 

Territoriale Medaniene.  

Questo nella direzione citata all’inizio, quella di fare dell’unione una forza, 

quella di rafforzare le singole realtà grazie alla creazione di reti che ci 

permettono di coinvolgere tutto il territorio della Valle dell’Aniene. Un’azione 
che non ci rinchiude nel nostro orticello, custodendolo gelosamente, ma che ci 

permette di arricchirci vicendevolmente con i musei presenti nella Valle. 

 Cosi come ci indica l’art 22 della Legge Regionale 42 / 97 Norme in materia di 
beni e servizi culturali del Lazio, al comma 2 : “I sistemi museali territoriali 
sono istituiti in aree culturalmente omogenee, individuate dalla Regione ai sensi 

dell’articolo 4, co 4. Essi sono lo strumento mediante il quale gli enti locali 
attuano la cooperazione e l’integrazione museale, la qualificazione o lo 
sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del 

patrimonio culturale e ambientale del proprio territorio.” 

Non poteva quindi mancare in questo sistema il MACS di Subiaco, in una 

visione di continuità territoriale e culturale tanto che il suo ingresso è stato 

accolto con grande positività sia dal Comitato Scientifico che dall’Assemblea 
degli Amministratori, formata dai Sindaci degli altri Comuni appartenenti al 

Sistema (Anticoli, Arsoli, Arcinazzo, Roviano e Riofreddo). 

L’ingresso nel Medaniene, quindi, non sarà importante solo per partecipare 

come sistema ad eventuali Bandi regionali e nazionali, per i quali essere rete 

risulta prerogativa fondamentale, ma soprattutto per non disperdere quelle 

ricchezze comuni, che verranno messe alla luce attraverso mostre, eventi, 

iniziative, organizzate con l’apporto di tutti e per tutti. 
Abbiamo già iniziato a lavorare con il Medaniene per partecipare al bando 

lanciato dalla Regione Lazio “La cultura fa sistema”. Allora che sia proprio 
questo il nostro stile, il nostro orizzonte: fare della cultura una rete che ci 

unisce e che ci protegge dalle derive pressappochiste e individualiste del mondo 

attuale. Una rete che ci tiri su e ci ricordi sempre che “la cultura è l’unico bene 
dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande” 

Grazie.>> 

Il Consigliere Berteletti dichiara che la minoranza è favorevole alla proposta, 

cogliere altre opportunità per fare sistema. 

 

Il Sindaco precisa che la biblioteca è inserita in un sistema di rete “La cultura 
fa rete” Biblioteca working. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  il verbale n. 3 del  2 dicembre 2017   dell'Assemblea Ordinaria 

degli amministratori 

del “Sistema Museale Territoriale Medaniene”; 



 

VISTO  l'articolo 22 della Legge Regionale 42/ 97 a norma della quale 

“gli enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione museale, la 

qualificazione e lo sviluppo dei servizi e promuovono la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del proprio territorio; 

 

VISTA  la Convenzione per la gestione del Sistema Museale Territoriale 

Medaniene tra i comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Arcinazzo Romano, 

Roviano e Riofreddo; 

 

VISTO  l'articolo 30 del D. Lgs. 18/8/2000 n 267; 

 

RITENUTO aderire al sistema museale Medaniene; 

 

ACQUISITI i pareri ex articolo 49 D. Lgs. 18/08/2000 n 267; 

 

VISTO  lo statuto comunale,  

 

con voti favorevoli n. 13 (unanimità) 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire al Sistema Museale Territoriale Medaniene; 

 

2. di approvare la Convenzione per la gestione del Sistema Museale 

Territoriale Medaniene formata da 13 articoli oltre al regolamento per il 

funzionamento del Comitato Scientifico del Sistema Museale art. 5 c. 4 

della Convenzione; 

 

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

articolo 134 D. Lgs. 267/2000 con n. 13 voti favorevoli (unanimità). 
 

 

 



 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to DOTT.SSA DI PASQUALI 

CLAUDIA 

f.to  Dott. La Torre Pietro 

 

 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi 15 giorni 

consecutivi dal 22-01-2018 al giorno 06-02-2018; 

 

Subiaco, li 22-01-2018 

         Il  Segretario Comunale 

 f.to  Dott. La Torre Pietro 

 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio; 
ATTESTA 

Che presente deliberazione è divenuta esecutiva il             

 

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art.134 comma 3 del TUEL 

267/2000) 

 

 [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 
del Dlgs  267/2000. 

 

 

Dalla residenza comunale, lì 22-01-2018                            

                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                F.to Dott. La Torre Pietro 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

 

Subiaco, li 22-01-2018 

     Il  Segretario Comunale 

            Dott. La Torre Pietro     
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE E REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO DEL MUSEO "CASTRUM

VIVARII" ALL'INTERNO DEL SISTEMA MUSEALE MEDANIENE

Numero 36 del 30-12-2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  trenta, del mese di dicembre, alle ore 17:15, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SFORZA Beatrice P SFORZA Mario P
CHIAPPONI Giuseppe P CERINI Gaetano P
MOGLIONI Ernesto P CARA Ivano P
CARA Maura A CARA Pierino P
MEZZAROMA Francesco P MOGLIONI RUSSO FLAVIO A
DE ANGELIS Cesare A

ne risultano presenti n.    8 e assenti n    3.

Assume la presidenza Dott.ssa Beatrice SFORZA in qualità Sindaco, assistito dal Segretario Comunale
PASQUALE LOFFREDO.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione vengono espressi gli
allegati pareri.

COMUNE DI VIVARO ROMANO
(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)



In prosieguo di seduta, si passa al quarto punto all’Ordine del giorno Approvazione Convenzione e
regolamento per l’inserimento del Museo “Castrum Vivarii” all’interno del Sistema Museale
Medaniene, con Arsoli, Riofreddo, Roviano, Anticoli Corrado, Arcinazzo. Espone la proposta il
Sindaco, in particolare espone la Convenzione e il Regolamento che disciplina il rapporto tra le parti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’autorizzazione rilasciata al Segretario comunale dott. Pasquale Loffredo dall’ex Ages, assunta
al protocollo n. 0397532 del 23/10/2019;

Vista la Determinazione 10 ottobre 2018, n. G12782 “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Accreditamento
dei Servizi culturali (Biblioteche e Musei di Enti locali e di interesse locale) nell’Organizzazione
Bibliotecaria Regionale O.B.R. e nell’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2018.
Approvazione degli elenchi delle Biblioteche e dei Musei accreditati, di quelli non accreditati e di
quelli le cui istanze non sono ammissibili”;

Considerato l’allegato B della suddetta determinazione dal quale risulta che il Museo di Vivaro
Romano Castrum Vivarii è inserito tra gli enti accreditati;

Vista la richiesta indirizzata dal Comune di Vivaro Romano, prot. n. 1962 del 18/09/2019, al Comune
di Roviano quale capofila, di “Inserimento del Museo Castrum Vivarii, nel Sistema Museale
MedAniene”;

Considerato l’esito della discussione dell’Assemblea e del Comitato scientifico del Sistema Museale
MedAniene, svoltasi in data 23.11.2019 presso il Comune di Roviano, in cui si è espresso parere
favorevole all’ingresso del Museo di Vivaro Romano all’interno del sistema;

Vista la nota prot. 2589 del 03.12.2019 con la quale il Comune di Roviano trasmette copia della
convenzione e regolamento che il Comune di Vivaro deve approvare;

Visto:

il D.Lgs.vo 267/2000;�

lo Statuto Comunale;�

il D.Lgs. n. 50/2016;�

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti: Favorevoli n. 8;  Contrari n. 0;  Astenuti n.0

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente1.
riportata e trascritta;



Di approvare la Convenzione per la Gestione del Sistema Museale Territoriale MedAniene ai sensi2.
dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, posto in allegato "A" alla presente delibera;

Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione e agli uffici comunali di porre in3.
essere tutti gli atti amministrativi inerenti e conseguenti la presente delibera.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 con voti: Favorevoli n.8  Contrari n.0  e Astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs n. 267/2000;



Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30-12-2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott.ssa Beatrice SFORZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
 PASQUALE LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo
Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di questo Comune
dal giorno 03-01-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 03-01-2020 Il Segretario Comunale
 PASQUALE LOFFREDO

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
-      che la presente deliberazione:

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs.  267/2000,
dall’Organo deliberante, ed è divenuta esecutiva all’atto dell’adozione;

Vivaro Romano, lì Il Segretario Comunale
 PASQUALE LOFFREDO


