
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 38  del  14/05/2015

Oggetto : APPROVAZIONE  DEL   NUOVO  REGOLAMENTO  E  DELLA  "CARTA  DEI 
SERVIZI" DEI MUSEI COMUNALI DI RIMINI.

L’anno duemilaquindici, il giorno 14 del mese di Maggio, alle ore 18:06, con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.

1 GNASSI ANDREA SINDACO assente

2 AGOSTA MARCO assente 18 MANCINI ROBERTO presente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 19 MARCELLO NICOLA assente

4 ALOISIO GIUSEPPE presente 20 MAURO GENNARO assente

5 ASTOLFI ALBERTO presente 21 MAZZOCCHI CARLO presente

6 BERTOZZI SIMONE presente 22 MORETTI GIULIANA presente

7 CASADEI MARCO assente 23 MOROLLI MATTIA MARIO presente

8 CINGOLANI LILIANA presente 24 MURANO BRUNORI STEFANO assente

9 CORBELLI CLAUDIA presente 25 PAZZAGLIA FABIO presente

10 DONATI SARA assente 26 PICCARI ENRICO presente

11 FONTI MARCO presente 27 PICCARI VALERIA assente

12 FRANCHINI CARLA assente 28 PIRONI GIOVANNI assente

13 FRATERNALI ABRAMO presente 29 RAVAGLIOLI ALESSANDRO assente

14 GALLO VINCENZO presente 30 RENZI GIOENZO presente

15 GALVANI SAVIO presente 31 TAMBURINI GIANLUCA presente

16 GIORGETTI ALESSANDRO presente 32 ZERBINI SAMUELE presente

17 GIUDICI ERALDO presente 33 ZOFFOLI GIOVANNA presente

Totale presenti n. 22  -  Totale assenti n. 11

Presiede GALLO VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento e della “Carta dei Servizi” dei Musei Comunali 
di Rimini.

Il Presidente del Consiglio Gallo pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Pulini (Assessorato Cultura,  
Identità dei luoghi e degli spazi, Istituto Superiore di Studi Musicali G. Lettimi).

Durante  l'intervento  dell'Assessore  Pulini  esce  il  Presidente  del  Consiglio  Gallo.  Assume  la  
presidenza il Vice Presidente Moretti.

Prosegue la discussione ed intervengono i Conss.: Zerbini, Marcello, Renzi.

Durante  l'intervento  del  Cons.  Renzi  entra  il  Presidente  del  Consiglio  Gallo  che  riassume la  
presidenza.

Intervengono quindi i Conss.: Morolli, Renzi, l'Ass. Pulini.

Si prosegue con le dichiarazioni di voto sugli emendamenti presentati alla proposta deliberativa.

Intervengono i Conss.: Moretti, Morolli, Renzi, Zerbini.

Presenti n. 25: Sindaco Gnassi, Conss.: Allegrini, Aloisio, Astolfi, Bertozzi, Cingolani, Corbelli,  
Donati,  Fonti,  Fraternali,  Gallo,  Galvani,  Giorgetti,  Mancini,  Mazzocchi,  Moretti,  Morolli,  
Murano Brunori, Pazzaglia, Piccari Enrico, Pironi, Renzi, Tamburini, Zerbini e Zoffoli.

“Il Presidente del Consiglio Gallo pone quindi in votazione l'emendamento n. 1 dei Conss.: Zerbini  
e Morolli alla proposta deliberativa così formulati:
All'art.  8  del  Regolamento  dei  Musei  Comunali  va  aggiunto:  curano  la  divulgazione  e  la  
valorizzazione del patrimonio museale attraverso la pubblicazione on-line degli inventari e/o delle  
schede di catalogo, con particolare riferimento alle opere di proprietà del Comune di Rimini.
Alla carta dei servizi al punto 5.3 va aggiunto: la banca dati delle opere conservate presso i Musei,  
con  particolare  riferimento  al  patrimonio  di  proprietà  del  Comune  di  Rimini,  viene  anche  
pubblicata  in  rete  e  resa  accessibile  attraverso  il  sito  web dei  Musei  Comunali.  Tutto  questo  
comprendendo il materiale conservato presso i depositi e i magazzini provvedendo alla tempestiva  
catalogazione, fotografia e messa in rete.
Inoltre per quanto riguarda il patrimonio d'interesse riminese in deposito ma di proprietà di altri –  
previa autorizzazione – rimane obiettivo importante dei Musei quello di porre a pubblico dominio  
tramite la Rete internet i materiali che si ritengano utili alla miglior comprensione della storia e  
cultura riminese”.

Il  Consiglio  Comunale  approva   l'emendamento  con  votazione  espressa  tramite  modalità  
elettronica con il seguente risultato: 24 voti favorevoli (Sindaco Gnassi, Conss.: Allegrini, Aloisio,  
Astolfi,  Bertozzi,  Cingolani,  Corbelli,  Donati,  Fonti,  Fraternali,  Gallo,  Galvani,  Giorgetti,  
Mancini, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Murano Brunori, Piccari Enrico, Pironi, Renzi, Tamburini,  
Zerbini e Zoffoli), nessun contrario e 1 astenuto (Cons.Pazzaglia), espressi dai n. 25 presenti (24  
Consiglieri più il Sindaco).
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Viene quindi posto in votazione l'emendamento n. 2 del Cons. Zerbini così formulato:
“All'Art. 9 del Regolamento dei Musei comunali va aggiunto in coda:
Annualmente viene pubblicizzata ed aperta la possibilità per associazioni, privati ed aziende di  
proporre al responsabile dei servizi educativi proposte di progetti educativi, gratuiti o a pagamento  
per i fruitori. I progetti accolti vengono pubblicizzati in tutte le scuole del comprensorio riminese:  
resta ferma la facoltà da parte del Museo, in casi ritenuti di particolare interesse o importanza, di  
valutare cogestioni temporanee e/o ricorrenti di eventi presso il museo organizzati da terzi”.

Esperita  la  votazione  con  modalità  elettronica  l'emendamento  viene  approvato  dal  Consiglio  
Comunale  con 21 voti  favorevoli  (Sindaco  Gnassi,  Conss.:  Allegrini,  Aloisio,  Astolfi,  Bertozzi,  
Cingolani,  Corbelli,  Donati,  Fraternali,  Gallo, Giorgetti,  Mancini, Mazzocchi, Moretti,  Morolli,  
Murano Brunori, Piccari Enrico, Pironi, Renzi, Zerbini e Zoffoli), 1 contrario (Cons. Galvani) e 3  
astenuti (Conss.: Fonti, Pazzaglia e Tamburini), espressi dai n. 25 presenti (24 Consiglieri più il  
Sindaco).

Il Presidente del Consiglio Gallo pone infine in votazione l'emendamento n. 3 del Cons. Zerbini  
così formulato:
“All'Art. 12 del Regolamento dei Musei comunali va aggiunto in coda:
Rimane  comunque  compito  dei  Musei  di  Rimini  quello  di  essere  riferimento  fondamentale  di  
motore  culturale  del  territorio,  con  vocazione  primaria  a  creare  reti  e  collaborazioni  per  il  
salvataggio e la preservazione del patrimonio storico,  archeologico,  ambientale e culturale  del  
territorio riminese. L'esercizio di un ruolo attivo nei confronti del territorio riminese da parte del  
museo si configura quale azione sussidiaria nei confronti delle istituzioni competenti, favorendo  
nelle  forme  più  opportune  lo  sviluppo  di  logiche  e  di  strutture  di  sistema.  Questo  attraverso  
protocolli d'intesa, collaborazioni, progetti comuni, interventi coordinati, scambio di informazioni.
Lo sviluppo di una funzione territoriale attiva deve mirare ad implementare e rendere accessibile,  
in armonia con il regolamento del museo, raccolte documentarie e  banche dati (soprattutto per via  
infotelematica)  pertinenti  al  patrimonio  culturale  e  paesaggistico  del  territorio  riminese  ed  
esplicarsi in una presentazione atta a fornire al visitatore le chiavi di lettura più idonee per una  
comprensione dei valori identitari  del territorio riminese e delle sue valli,  anche in prospettiva  
diacronica e favorendone lo sviluppo e la conoscenza diffusa”.

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento in oggetto con 20 voti favorevoli: (Sindaco Gnassi,  
Conss.: Allegrini, Aloisio, Astolfi,  Bertozzi, Corbelli,  Donati, Fonti, Fraternali, Gallo, Giorgetti,  
Mancini,  Mazzocchi,  Morolli,  Piccari  Enrico,  Pironi,  Renzi,  Tamburini,  Zerbini  e  Zoffoli),  1  
contrario (Cons. Galvani) e 4 astenuti (Conss.: Cingolani, Moretti, Murano Brunori e Pazzaglia),  
espressi dai n. 25 presenti (24 Consiglieri più il Sindaco).

Interviene quindi sulla proposta emendata il Cons. Zerbini.

Entrano i Conss.: Mauro e Franchini. Presenti n. 27 (26 Consiglieri più il Sindaco).

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. n.18 del 24.03.2000: “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei 
e beni culturali”;
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VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.309 del 03.03.2003, con la quale sono stati 
approvati  gli  standard  e  gli  obiettivi  di  qualità  per  biblioteche,  archivi  storici  e  musei  ai  sensi 
dell'art.10 della citata L.R. 18/2000;

RICHIAMATO  il  precedente  Regolamento  del  Museo  Civico  di  Rimini,  approvato  dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n.77 del 08.02.1968 e successive modificazioni (delibera di 
C.C. n. 998 del 29.10.1981, n. 1479 del 18.12.1985 e n. 667 del 03.06.1986);

CONSIDERATA la necessità di disciplinare con maggiore puntualità le attività dei Musei, 
con particolare riferimento all'organizzazione interna, alla gestione e alle modalità di espletamento 
dei servizi all'utenza, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio;

VALUTATO necessario organizzare i servizi dei Musei rifacendosi ai principi di efficienza 
e di fruibilità per tutte le categorie di utenti, nel rispetto delle normative vigenti e delle linee guida 
espresse nel Codice di deontologia professionale dell’ICOM (International Council of Museums) e 
nel  D.M.  10  maggio  2001  “Atto  di  indirizzo  sui  criteri  tecnico  scientifici  e  standard  di 
funzionamento  e  sviluppo dei  Musei” in  particolare  all’ambito  VII  che definisce  i  rapporti  del 
Museo con il pubblico;

VALUTATO  inoltre  necessario,  in  attuazione  della  deliberazione  di  G.R.  n.  309  del 
03.03.2003  sopra  richiamata,  dotare  i  Musei  Comunali  della  “Carta  dei  Servizi”,  in  cui  sono 
individuati i fattori di qualità e definiti gli standard generali e specifici di erogazione dei servizi;

RITENUTO pertanto  abrogare  il  precedente  Regolamento  del  Museo  Civico  di  Rimini 
approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.77  dell’8.2.1968  e  successive  modificazioni,  e 
contestualmente  approvare  il  nuovo  testo  regolamentare  e  la  “Carta  dei  Servizi”  dei  Musei 
Comunali;

VISTO il  nuovo Regolamento  e  la  “Carta  dei  Servizi”  dei  Musei  Comunali,  allegati  al 
presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (rispettivamente allegati A e B);

RICHIAMATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 secondo comma 
lett.a) del Testo Unico EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTA  la  relazione  del  Dirigente  Responsabile  U.O.Musei,  Archeologia  e  Culture 
Extraeuropee  prot.n. 83255 del 28.04.2015;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente riunita in 
data 08.05.2015;

VISTO il parere favorevole espresso in data 28.04.2015 dal Dirigente Responsabile U.O. 
Musei, Archeologia e Culture Extraeuropee, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, con il quale 
si  da  altresì  atto,  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di 
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 
del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;
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Il Presidente del Consiglio Gallo, esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione  
la proposta deliberativa così come precedentemente emendata;

Esperita la votazione con modalità elettronica si ha il seguente risultato:

Presenti Nr. 27

Votanti Nr. 27

Favorevoli Nr. 18 Sindaco  Gnassi,  Conss.:  Allegrini,  Aloisio,  Astolfi,  Bertozzi, 
Corbelli,  Donati,  Fraternali,  Gallo, Galvani,  Giorgetti,  Mancini, 
Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Zerbini e Zoffoli

Contrari Nr. 0

Astenuti Nr. 9 Conss.:  Cingolani,  Fonti,  Franchini,  Mauro,  Moretti,  Murano 
Brunori, Pazzaglia, Renzi e Tamburini

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, il nuovo Regolamento e la “Carta dei Servizi” dei 
Musei  Comunali  di  Rimini,  allegati  al  presente  atto,  di  cui  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale  (rispettivamente  allegati  A  e  B),  e  la  contestuale  abrogazione  del  Regolamento 
approvato con deliberazione di C.C. n.77 del  08.02.1968 e successive modificazioni;

2.  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Maurizio  Biordi,  Dirigente 
Responsabile U.O. Musei, Archeologia e Culture extraeuropee;

3. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto 
dall'art.49,  comma  1  e  147  bis,  comma  1,   del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  così  come 
dettagliatamente richiamato in premessa.
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 PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE

F.to GALLO VINCENZO F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 28/05/2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta  pubblicazione all’Albo 
Pretorio per giorni 10, dal 18/05/2015

                                                                                    SEGRETARIO GENERALE
                                                                                          (F.to  Laura Chiodarelli)

Rimini lì 03/06/2015 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia 
in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________                                                    __________________________


