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Convenzione tra il Comune di Pianello Val Tidone e
l'Associazione Archeologica di Volo tariato pandora per la
gestione del Civico Museo Archeologico della Valtidone

L'anno duemiladiciannove,

addì tredici del mese di dicembre alle ore

nove presso la residenza municipale sono presenti da una parte:
•

geom. Cagni Francesco, Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva
Vigilanza, che interviene
rappresentanza

nel presente atto non in proprio ma in

del Comune di Pianello Val Tidone, ai sensi del

decreto Sindacale n. 3 del 13/05/20 19 (d'ora in poi Comune) e, in
esecuzione

della

05/10/2019,

deliberazione

di Giunta

dichiarata immediatamente

Comunale

n. 63 del

eseguibile;

dall'altra
•

col.

Barbieri

Giovanni

rappresentanza

I.

che

interviene

dell'Associazione

Pandora ove riveste

nel

presente

Archeologica

di

atto

in

Volontariato

la carica di Presidente dell'Associazione

di

Volontariato.

Richiamato:
•

il D.lgs 42 del 22.1.2004

e s.m.i. contenente

il Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio (d'ora in poi Codice), e in particolare gli
"-

artt.

6,

7 e

promuovere

112,

fissa

gli

obiettivi

della

v~lorizzazione

nel

la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurarne

le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, stabilendo
che lo Stato, le Regioni e gli Enti Pubblici territoriali
coordinamento,
valorizzazione

l'armonizzazione

e l'integrazione

dei beni pubblici e stipulano

strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione;

perseguono il

delle attività

di

accordi per definire

Premesso che
•

i locali sotterranei
dal 24/01/1995

della Rocca Municipale sono adibiti a far data
a sede del Civico Museo Archeologico

Tidone che ha per finalità
rendere

di pubblica

archeologico
•

quella di raccogliere,

della Val

conservare

disponibilità

reperti

nel territorio

di Pianello V.T. e della valle;

ritrovati

di carattere

e

storico e

formalmente

con delibera di

c.c.

n. 7 del 15/02/99

si è approvato

un

detto Museo è stato costituito
n. 21 del 24/01/1995;

•

con delibera
regolamento

di

c.c.

per il funzionamento

della Val Tidone, regolamento
di
•

c.c.

che nel regolamento

di cui sopra l'amministrazione

la possibilità

operanti

di affidare

a gruppi

nel settore della conservazione

riconosciuti
struttura
che

di seguito modificato con delibera

n. 21 del 03/05/99;

riservava

•

del Civico Museo Archeologico

dalla Soprintendenza

l'Amministrazione

volontariato

associazione

Comunale
museale

non

"Pandora"

dell'Emilia

sottoscritta

al fine di tutelare

garantendo
rinnovata

detto

nel territorio

gruppo

l'unica

riconosciuta

dalla

associativa cui

museale permanente

giusta

in data 27/02/201~;
il patrimonio

archeologico venuto

di Pianello Val Tidone e della intera valle

la conservazione

corretta

di recente con il Ministero
Culturali

in

decideva di ricorrere

Romagna) la struttura

e valorizzare

alla luce nel territorio

gestire

nel Gruppo Archeologico

(essendo

la gestione della struttura

convenzione

Attività

e

la gestione della

potendo

permanente

di tal tipo operante

Soprintendenza

•

dei beni archeologici

Archeologica

ad una gestione esterna ed individuava

affidare

di volontariato

museale previa stipula di apposita convenzione;

economia la struttura

di

comunale si

e del Turismo

Belle Arti

e Paesaggio

apposita

convenzione,

stesso,

dei Beni Culturali

- Soprintendenza

per le province
approvata

Comunale n? 61 del 28/09/2019,

dello

con

è stata
e delle

Archeologica,

di Parma e Piacenza
delibera

di

Giunta

esecutiva ai sensi di legge;

•

che la convenzione succitata si pone senza soluzione di continuità
con la precedente con cui si è dato avvio alla collaborazione tra
la Soprintendenza

per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna e

il Comune di Pianello Val Tidone;
•

che la convenzione di cui alla delibera di Giunta Comunale nO61
del 28/09/2019,
sottoscrizione,

avente una durata di 10 anni dalla data di
individua all'art. 4 gli impegni posti a carico del

Comune e della Soprintendenza;
•

che, per quanto qui interessa, con la convenzione succitata il
Comune di Pianello V.T. si impegna a:
- conservare i reperti affidatigli in locali idonei dal punto di vista
della conservazione

e della sicurezza dei reperti stessi, e in

particolare garantire

la disponibilità

dei locali ubicati presso la

Rocca Municipale sita in Largo Dal Verme già destinati a Museo,
per l'esposizione permanente dei materiali selezionati e garantire
inoltre

la disponibilità

attività

legate

magazzini

alla

adeguati

di locali adatti
gestione
alla

della

allo svolgimento

struttura

conservazione

del

delle

museale

e di

materiale

non

esposto;
- provvedere a'l decoroso mantenimento
sostenendone

dei locali sopra citati,

le spese di funzionamento;

- provvedere alla sicurezza dei materiali in essi conservati e delle
persone che a qualunque titolo vi hanno accesso;
- provvedere alla copertura assicurativa dei materiali inventariati
contro

furto,

danneggiamento

e ìncendtc., secondo il valore

indicato nel registro di inventario;
- gestire la struttura

espositiva secondo gli standard

fissati dalla Regione Emilia Romagna,

di qualità

per i musei locali;

- garantire l'apertura al pubblico della parte espositiva secondo
orari e modalità concordati e provvedere
reperti

anche

in

occasione

alla sorveglianza dei

dell'apertura

attraverso

collaborazione con l'Associazione di Volontariato Pandora;
•

che l'orario di apertura del Museo è il seguente:

la

•

Apertura invernale (1/10-30/04)

Domenica e festivi dalle

ore 10 alle ore 12;
•
ore

Apertura estiva (1/05 - 30/09)
10 alle ore

Domenica e festivi dalle

12 e dalle o e 16 alle ore 19. Visite su

prenotazione.

Rilevato
•

che al fine di ottemperare

agli impegni assunti con la convenzione

succitata, occorre addivenire alla stipula di apposita convenzione
con l'Associazione Archeologica di Volontariato Pandora con sede a
Pianello Val Tidone,

Associazione

collabora gratuitamente

legalmente

riconosciuta

che

con il Ministero dei Beni Culturali e delle

Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza per individuare,
proteggere e valorizzare il patrimonio storico della Val Tidone;

Premesso tutto ciò tra le parti come sopra individuate si conviene e si
stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto della convenzione.
Il Comune di Pianello Val Tidone come sopra rappresentato
titolo gratuito all'Associazione Archeologica

affida a

di Volontariato "Pandora"

con sede in Pianello Val Tidone nella persona del suo Presidente la
gestione della struttura

Art.

2

museale permanente.

Competenze

dell'Associazione

Archeologica

'di

Volontariato
All'Associazione

di volontariato

spettano

essenzialmente

compiti di

cura, custodia e gestione del materiale archeologico di proprietà dello
Stato

e

attualmente

depositato

presso

la

struttura

museale

permanente, nonché del materiale che in prosieguo il Ministero dei Beni
Culturali

e delle Attività

Culturali

e del Turismo

- Soprintendenza

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza
deciderà di affidare in deposito al Comune di Pianello V.T.
I

compiti

di cui

sopra

consistono

conservazione e custodia dei materiali,

in

particolare

nell'attività

nella predisposizione e cura di

un apparato esplicativo relativo ai reperti più significativi
presso la struttura

di

conservati

museale.

L'Associazione Archeologica di Volontariato

dovrà garantire l'apertura

al pubblico della parte espositiva secondo i seguenti orari e modalità:
•

Apertura invernale (1/10-30/04)

Domenica e festivi dalle

ore 10 alle ore 12;
•

Apertura estiva (1/05 - 30/09) Domenica e festivi dalle ore

10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Visite su prenotazione.

L'Associazione Archeologica di Volontariato

dovrà altresì garantire il

massimo accesso al pubblico alla struttura

museale secondo quanto

statuito dall'art. 15 del regolamento sul funzionamento del museo.
L'Associazione Archeologica

di Volontariato

dovrà

provvedere

alla

sorveglianza dei reperti archeologici anche in occasione delle aperture
straordinarie e su prenotazione. Resta a carico dell'Associazione l'onere
di

provvedere alla pulizia ordinaria dei locali sede del Civico Museo

Archeologico.
Nello svolgimento dei compiti di cui sopra l'Associazione Archeologica
di

Volontariato

dovrà

attenersi

scrupolosamente

alle

normative

nazionali
vigenti, alle disposizioni contenute nella convenzione stipulata
,
tra il Comune di Pianello Val Tivone e il Ministero gei Beni Culturali e
delle Attività

Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica,

Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e alle
istruzioni che quest'ultima

di volta in volta detterà in proposito.

Art. 3 - Obblighi del Comune di Pianello Val tidone
Il Comune di Pianello Val Tidone si impegna:

•

a stipulare contratto di assicurazione dei reperti archeologici contro
il furto, danneggiamento

e incendio, secondo il valore indicato nel

registro di inventario;
•

a garantire la perfetta consevazione dei materiali che sono ospitati
nei locali della Rocca Municipale per essere esposti al pubblico,
anche con l'installazione di ambienti climatizzati nei casi in cui la
particolare

natura

dei reperti

(legno,

cuoio,

ecc. ) lo renda

necessario;
•

a provvedere

alle spese ordinarie

per il funzionamento

della

struttura quali acqua, luce e gas. Restano a carico dell'Associazione
Archeologica di volontariato
•

a provvedere
straordinaria

altresì

le eventuali spese telefoniche;

a sostenere

le spese di manutenzione

sempre che non siano dovute ad un comportamento

negligente del gruppo di volontariato.

Art. 4 - Rapporti tra l'Associazione di volontariato e il direttore
della struttura museale.
Il Comune di Pianello Val Tidone provvede ad affidare i compiti di
".

direzione della struttura

"

museale permanente ad un direttore

scelto

tra soggetti esperti in archeologia ai sensi di quanto statuito nel vigente
regolamento sul funzionamento della struttura museale. L'Associazione
di volontariato

nell'espletamento

attenersi

alle istruzioni

direttore

che riferirà

sull'attività

espletata

dei propri compiti

date dal direttore
all'amministrazione

dal gruppo

dovrà sempre

della struttura
comunale

museale,

periodicamente

di volontariato ~cui è affidata

la

concreta gestione.
La presente convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrtzlone
della stessa da parte dei contraenti ed avrà durata di 5 anni. È fatta
salva in caso di giustificato
parte dei contraenti,

motivo la facoltà di recesso anticipato da

da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. con

preavviso di almeno tre mesi.

Art. 5 - Rinvio
Le parti dichiarano
espressamente

di sottostare

richiamato

-

- per quanto in questo atto non

alle disposizioni

tutte

vigente regolamento comunale per il funzionamento

contenute

del civico museo

archeologico della Val Tidone approvato con delibera di
15/02/1999
tlel 04/05/99,

e successivamente

nel

modificato con delibera

c.c. n.
di c.c.

7 del
n. 21

regolamento che le parti dichiarano di ben conoscere ed

accettare riservandosene lettura ed allegazione. Si impergnano altresì
ad osservare le normative nazionali vigenti, le disposizioni contenute
nella convenzione stipulata tra il Comune di Pianello Val Tidone e il
Ministero dei Beni Culturali e delle Attività

Culturali "e del Turismo -

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Parma e Piacenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Pianello Val Tidone, lì 13/12/2019

IL PRESIDENTE DELL'AssOCIAZIONE

AR~~~~TO

COMUNALE

PANDORA

