
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 54        Data 05.08.2010 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: GESTIONE   MUSEO   COMUNALE   GIORGIO   KIENERK  -  ATTO 
DI INDIRIZZO.           

 

             L’anno duemiladieci addi cinque del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO A 
7 - MAZZANTI MARA A 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO A 

 
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carli Carlo- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Petruzzi Fabrizio 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 54 del 05.08.2010 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente proposta deliberativa deve 
considerarsi mero atto d’indirizzo per cui vengono omessi i pareri del responsabile del servizio e del 
responsabile del servizio economico – finanziario. 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. F. Petruzzi 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

• Richiamati i seguenti atti: 
 

a) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2002 con la quale è stata disposta 
l'accettazione della proposta di donazione della professoressa Vittoria Kienerk del 
18/05/2002, al n. 3701 del protocollo comunale, avente ad oggetto le opere ed i documenti di 
Giorgio Kienerk in tale atto indicati; 

b) Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 27/09/2005, come integrata con successiva 
deliberazione n. 41 del 24/05/2008, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione 
tra il Comune e la predetta Vittoria Kienerk per la regolamentazione delle attività tese 
all'attuazione concreta delle volontà della proponente la donazione, unitamente alla 
regolamentazione del funzionamento del Museo Comunale intitolato a Giorgio Kienerk; 

c) Convenzione tra il Comune di Fauglia e la  professoressa Vittoria Kienerk, attuativa del 
provvedimento indicato sub. Precedente lettera b) del 27/05/2008, al n. 27 di repertorio 
comunale, in forza della quale, tra l'altro, è stato costituito un comitato permanente con 
competenza consultiva obbligatoria, ancorché non vincolante, su “tutte le vicende relative 
alla vita del museo”, con il compito altresì di promozione di iniziative espositive e culturali 
“atte e favorire nel tempo la conoscenza e valorizzazione del Museo Giorgio Kienerk”; 

d) Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 09/09/2008 in forza della quale si è 
provveduto all'apertura al pubblico del Museo Giorgio Kienerk fornendo altresì indirizzi 
operativi per il concreto funzionamento dello stesso; 

 
• Rilevato che, dopo la fase di primo avvio del Museo Giorgio Kienerk, occorre 

preliminarmente provvedere alla concreta formalizzazione degli atti legittimanti la proprietà 
delle opere in esso oggi conservate, mediante il perfezionamento dell'atto di donazione tra il 
Comune donatario e la donante, attuale proprietaria, professoressa Vittoria Kienerk; 

• Rilevata altresì la necessità che, in esito alla definizione della proporietà delle opere e 
documenti conservati presso il Museo Giorgio Kienerk, venga fornito un indirizzo affinché 
possa essere strutturata la più idonea modalità di funzionamento del museo, sia dal punto di 
vista operativo gestionale che da quello scientifico culturale; 

• Ritenuto opportuno che l'analisi delle modalità di gestione e funzionamento del Museo 
Giorgio Kienerk, tra le molteplici astrattamente possibili, venga preliminarmente svolta dalla 
Giunta Comunale al fine di, successivamente, proporre alla valutazione del Consiglio 
Comunale nel rispetto dell'art.  42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, quella ritenuta 
più adatta per il Comune di Fauglia; 

 
- Omesso il parere di regolartità contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto dal 
presente atto non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 
- Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal 
segretario comunale in relazione alle sue competenze; 
 
 
Con  il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voto e 
proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI    N.  13       VOTANTI N. 13 
VOTI FAVOREVOLI   N. 13 
VOTI CONTRARI    N. = 
ASTENUTI     N. = 
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D E  L I B E R A 
 

1. Incaricare il Responsabile del Settore I per la rappresentanza e l'intervento del Comune di 
Fauglia nell'atto di donazione delle opere e documenti di Giorgio Kienerk indicati dalla 
proponente la donazione, professoressa Vittoria Kienerk, nella nota inviata al Comune in 
data 18/05/2002 e contraddistinta al n. 3701 del protocollo comunale, avente ad oggetto le 
opere ed i documenti di Giorgio Kienerk in tale atto indicati. 

2. Dare atto che, in esito al perfezionamento di quanto indicato al precedente punto n. 1, il 
Museo Comunale intitolato a Giorgio Kienerk, ubicato nei locali interni al Palazzo 
Comunale ed un tempo adibiti a carcere giudiziario, sarà destinato in esclusiva ad accogliere 
le opere ed i documenti di Giorgio Kienerk. 

3. Conferire mandato alla Giunta Comunale affinché, in esito al perfezionamento di quanto 
indicato al precedente punto n. 1, venga formulata una proposta tesa all'individuazione della 
modalità di gestione dei servizi museali di cui al presente atto, da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 54 del 05.08.2010 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Petrini Fulvia   Dott. Petruzzi Fabrizio 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Petruzzi Fabrizio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Petruzzi Fabrizio 

________________________ 
 
 


