
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 
COPIA 

n. 17 del 28-11-2019 

  

OGGETTO: CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE -ISTITUZIONE 

 
Nell' anno duemiladiciannove mese di Novembre il giorno ventotto con inizio alle ore 12:42 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando 
la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente 

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente 

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Presente 

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente 

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Assente 

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Assente 

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Presente 

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente 

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente 

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Assente 

  
PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa FELICIANA DI SANTO che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  
  

  

  

Il Sindaco introduce l'argomento in esame e lo illustra sinteticamente. Sottolinea che lo scopo 
principale dell'Amministrazione è quello di far conoscere il Comune di Castelpizzuto,  auspicando 
che l'istituendo Centro di Formazione sia di ausilio per tale finalità. Evidenzia che fra le varie 
modalità di sviluppo turistico perseguite vi è soprattutto quella della sostenibilità. Quindi 
preannuncia che, prossimamente, sarà tenuto un convegno di carattere storico sulla figura di 
Michele Romano. Ribadisce l'impegno a pubblicizzare  il Comune di Castelpizzuto dal punto di vista 
turistico, valorizzandone le bellezze e potenzialità. 
Segue dibattito fra i Consiglieri sulla fondamentale importanza, per lo sviluppo turistico, della 
presenza di un punto di ristoro sul territorio comunale 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Uditi i precedenti interventi; 
  

PREMESSO: 
  

Che l’educazione ambientale è considerata un impegno ed un’opportunità che coinvolge tutti gli attori 

sociali, chiamati a diversi livelli e con competenze differenziate a definire obiettivi, strategie, azioni 

per attività integrate di informazione, educazione e formazione in grado di riflettersi sulla qualità 

ambientale e sulla nostra società ed il suo sviluppo; 

  

Che in particolare l’educazione ambientale orientata alla sostenibilità identifica un’educazione 

permanente e globale che implica la sensibilizzazione dei cittadini, la formazione professionale e la 

ricerca, sviluppa conoscenze, valori, azioni e favorisce la cittadinanza attiva e la responsabilità civile; 

  

Che il Comune di Castelpizzuto intende sviluppare l’azione di informazione, di sensibilizzazione e 

di sostegno al processo di crescita culturale su cui si fonda un rapporto equilibrato con l’ambiente 

attraverso l’istituzione di un centro culturale volto all’educazione verso lo sviluppo sostenibile; 

  

Che le funzioni del centro culturale comprenderanno, oltre alla formazione ed all’attività 

documentale sui temi della valorizzazione ambientale, anche l’attivazione di risorse, iniziative, 

progetti e programmi per lo sviluppo sostenibile del territorio; 

  

VISTO l’art. 114 del T.U.E.L. che conferisce ai Comuni la facoltà di provvedere alla gestione di 

servizi, privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, a mezzo di Istituzioni, quali organismi 

strumentali dell’Ente Locale; 

  

CONSIDERATO CHE: 

  

- l’assenza di personalità giuridica dell’Istituzione è una garanzia della titolarità in capo all’Ente nella 

definizione delle politiche culturali e sociali in modo da esercitare compiutamente le sue prerogative 

di governo e di rappresentanza nei confronti della comunità dei cittadini; 

  

- nei limiti della disponibilità di bilancio, sono assicurate annualmente al Centro le risorse economiche 

e finanziarie adeguate a garantire il rispetto degli standard minimi stabiliti per le strutture, la 

sicurezza, la cura delle collezioni, i servizi al pubblico; 



  

- il Comune approva gli atti fondamentali del centro e verifica i risultati della gestione; 

  

DATO ATTO che con successivi provvedimenti si procederà alla nomina dei componenti gli  organi 

istituzionali del centro culturale, alla determinazione delle risorse finanziarie nonché dei beni mobili 

necessari al suo funzionamento, secondo quanto previsto dal Regolamento istitutivo; 

  

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

  

VISTO l’art. 19 dello statuto comunale; 

  

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi di ai sensi dell’art.49 

del D.Lgs n. 267/2000; 

  

Con n. 8 voti favorevoli, resi in forma palese, su n. 8 consiglieri presenti e votanti, 
  

DELIBERA 

  

- DI COSTITUIRE il centro culturale denominato “Scuola Permanente di Educazione alla 

Sostenibilità”; 

  

- DI APPROVARE l’allegato Regolamento istitutivo composto da 12 articoli che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

  

- DI DARE ATTO che la sede della Scuola  viene identificata nello stabile di proprietà comunale 

sito in Via Roma; 

  

- DI DEMANDARE ai rispettivi organi i provvedimenti attuativi indicati nel presente atto e nel 

regolamento costitutivo del Centro culturale sopraindicato. 

  

Successivamente 
con voti n. 8 favorevoli, resi in forma palese, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
con separata votazione, di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del 
D.Lgs.vo n. 267/2000. 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO CARLA CARANCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO   FELICIANA DI SANTO  

  

  

     

  

 
     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-11-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO 

  
 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-11-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO 

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-12-2019 nel sito web 

istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

 

 

Castelpizzuto, 08-12-2019 

  

IL RESPONSABILE  

 F.TO Bucci Domenica 

 

 

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 08-12-2019 

IL RESPONSABILE  

Bucci Domenica 
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PERMANENTE DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 
(SPES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO 
 

 

 

Approvato con atto consiliare n. ___ del ____ 2019 
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ART. 1- ISTITUZIONE 

Ai sensi della Delibera del Consiglio comunale n. ___ del _____ 2019 è istituita, quale 

centro culturale al servizio della società e del suo sviluppo e con le finalità e gli scopi 

istituzionali di cui al successivo art. 4, la Scuola Permanente di Educazione alla 

Sostenibilità (SPES), di seguito denominata Scuola. 

 

ART. 2 - DENOMINAZIONE E LOGO 

La denominazione ufficiale è “Scuola Permanente di Educazione alla Sostenibilità”. Il 

logo della Scuola ha per oggetto un disegno stilizzato raffigurante una chiave ed una 

fila di libri sulla quale è riportata la scritta “Scuola Permanente di Educazione alla 

Sostenibilità” / Castelpizzuto. 

 

ART. 3 - SEDE 

La Scuola, così come istituita, ha sede nel Comune di Castelpizzuto in Provincia di 

Isernia, nello stabile di proprietà comunale in Via Roma. 

 

ART. 4 - FINALITÀ 

La Scuola è un’istituzione permanente senza fini di lucro, opera al servizio di tutti i 

cittadini in conformità alle vigenti normative ed è istituita con l’intento di creare un 

centro di cultura nel campo dell’educazione ambientale e della sostenibilità con le 

seguenti finalità: 

• provvedere alla ricerca, allo studio ed alla diffusione della cultura 

tecnico/scientifica nell’ambito dei beni naturalistici, storici, archeologici, culturali 

ed ambientali relativi alle aree naturali protette, alla conservazione della natura in 

genere ed all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali; 

• contribuire, nei settori di propria competenza, alla promozione, al coordinamento 

ed alla diffusione della cultura scientifica e delle sue applicazioni, collaborando 

con istituti universitari, istituti regionali, soprintendenze, associazioni scientifiche 

ed altri organi di studio, ricerca, e formazione; 

• adottare iniziative di promozione culturale e di educazione permanente in 

collaborazione con università, con le scuole di ogni ordine e grado, con 

biblioteche, con musei pubblici e privati aventi lo stesso scopo nonché con 

associazioni culturali; 

• costituire una biblioteca specializzata e un laboratorio didattico;  

• provvedere alla organizzazione periodica di mostre, convegni, conferenze, 

seminari; 

• attivare progetti di ricerca e studio e diffondere la conoscenza sui beni culturali ed 

ambientali a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale; 

• promuovere la tutela e la conservazione della natura e del paesaggio cooperando 

con gli organi competenti locali, provinciali, regionali e statali; 

• curare l'edizione e la pubblicazione di ricerche, studi, raccolte, cataloghi e guide o 

altre pubblicazioni occasionali; 

• contribuire alla diffusione della cultura naturalistica, anche prestando la propria 

collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative 

promosse da altri enti locali. 
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Art. 5 - PRINCIPI DI GESTIONE 

La Scuola non ha personalità giuridica propria in quanto costituisce un’articolazione 

organizzativa all’interno del Comune di Castelpizzuto. 

Ferma l’autonomia scientifica, la Scuola è amministrata dai seguenti: 

 

Organi di governo: 

- il Sindaco, con il compito di disporre direttive in sintonia con 

l’Amministrazione in carica, in termini di politiche culturali dell’Ente; 

- il Consiglio comunale e la Giunta comunale, nell’ambito delle rispettive 

competenze, con facoltà di stabilire gli obiettivi da raggiungere e di assegnare le 

risorse umane, finanziarie e strumentali eventualmente necessarie;  

 

Organi gestionali: 

- Il comitato tecnico-scientifico; 

- Il Direttore; 

- Il Responsabile del Settore comunale competente, come stabilito con 

provvedimento della Giunta comunale, al fine di adottare gli atti gestionali ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che si rendessero eventualmente 

necessari.  

 

Art. 6 - COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GOVERNO 

Il Sindaco è il legale rappresentante del centro. Assume rilevante importanza nel 

sovraintendere al buon funzionamento della Scuola e nella promozione delle iniziative 

volte ad assicurare una integrazione delle attività con la realtà sociale, economica e 

culturale della comunità locale.  

Il Consiglio Comunale esplica funzioni di indirizzo e controllo nell’ambito delle più 

ampie competenze fissate dalla legge.  

La Giunta Comunale provvede a dettare criteri di gestione, favorendo la partecipazione 

anche di soggetti esterni alle attività della Scuola.  
 

Art. 7 - COMPETENZE DEGLI ORGANI GESTIONALI 

Il Responsabile del settore comunale individuato dall’Ente cura le procedure di 

gestione della Scuola, nonché tutta l’attività amministrativa ad esso collegata; 

custodisce i verbali del Comitato tecnico-scientifico.  

 

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da cultori e studiosi di provata levatura 

scientifica, rappresentanti di società scientifiche che collaborano con la Scuola ed ogni 

altro specialista in discipline utili allo sviluppo, alla crescita ed alle attività di didattica, 

ricerca e studio della Scuola. 

Esso viene nominato con atto della Giunta Comunale nel numero da 3 a 7 componenti; 

devono essere rispettate le disposizioni in generale vigenti in tema di conflitti di 

interesse. Il Comitato dura in carica per la durata del mandato del Sindaco e i membri 

sono rinominabili. Il Comitato si riunisce di norma due volte all’anno, nonché ogni 

volta che si rende necessario il suo indirizzo, anche su convocazione dei due terzi dei 

suoi componenti. Le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza assoluta dei 

presenti, che devono essere almeno la metà più uno dei membri; in caso di parità 

prevale il voto del Presidente e delle riunioni viene redatto verbale. 
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Il comitato tecnico-scientifico ha i seguenti compiti: 

• proporre all’Amministrazione l'approvazione del regolamento interno per il 

funzionamento della Scuola o eventuali sue modifiche; 

• dare le direttive generali sull'attività scientifica e di ricerca della Scuola; 

• vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e scientifici; 

• proporre all'Amministrazione comunale criteri e indirizzi generali sulla politica 

culturale della Scuola; 

• presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Amministrazione Comunale le 

proposte in merito al programma da attuarsi nell'anno successivo per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali; 

• predisporre, entro il 31 marzo, la relazione sull'attività svolta dalla Scuola l’anno 

precedente; 

• proporre le modalità di impiego della dotazione finanziaria e dei contributi 

economici. 

 

Il Direttore ha la direzione generale della Scuola, esegue le deliberazioni del Consiglio 

Comunale e provvede all’attuazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Direttore predispone il bilancio consuntivo ed entro 

il 31 ottobre il bilancio preventivo, una relazione sull'attività della Scuola e trasmette 

alla Civica Amministrazione copia dell'inventario nel quale risulteranno elencati gli 

oggetti, i libri o gli arredi acquisiti durante l'anno. Il Direttore è componente di diritto, 

con funzioni di Presidente, del Comitato tecnico - scientifico. La carica di Direttore 

viene conferita dalla Giunta per il periodo non superiore a quello della durata del 

mandato dell’Amministrazione Comunale, con possibilità di rinnovo. 

Può svolgere le funzioni di Direttore anche un Direttore Scientifico Onorario nominato 

dal Sindaco su proposta della Giunta, che collabori con la Scuola a titolo volontario e 

gratuito. 

Il Direttore è responsabile dell'integrità e della conservazione delle dotazioni della 

Scuola; cura i rapporti della Scuola con istituti, enti e studiosi italiani e stranieri. 

Provvede al funzionamento della biblioteca e cura l’attività editoriale. 

 

Art. 8 - FUNZIONAMENTO 

I programmi di massima e gli interventi programmati dalla Scuola dovranno essere 

dimensionati all’entità dello stanziamento annuale del bilancio comunale, incrementato 

dalla eventuale erogazione di contributi statali e di altri enti pubblici, associazioni, 

istituti e soggetti.  

Il Comitato tecnico-scientifico e il Direttore esercitano le rispettive funzioni su base 

volontaria e gratuitamente, salvi eventuali rimborsi per spese autorizzate e 

documentate, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e nei limiti degli 

stanziamenti di bilancio. 

 

ART. 9 - COLLABORAZIONI 

Per il conseguimento delle finalità istituzionali della Scuola il Comune di Castelpizzuto 

può stipulare convenzioni con altri enti, associazioni, società, cooperative sociali e 

innovative e privati interessati e ogni altra struttura in possesso dei requisiti normativi e 

professionali idonei allo svolgimento di attività di didattica, di studio e di ricerca. 

L’Amministrazione comunale, previa opportuna copertura finanziaria, in collaborazione 

con strutture universitarie o altri enti di ricerca, può bandire autonomamente o in 
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consorzio con altri enti, borse di studio e di ricerca, assegni di ricerca e dottorati di 

ricerca. 

 

ART. 10 - PATRIMONIO 

Il patrimonio della Scuola è costituito da: 

a) collezioni esposte al pubblico; 

b) depositi e collezioni scientifiche riservate agli studiosi; 

c) apparecchiature, suppellettili e biblioteca; 

d) successive acquisizioni, donazioni e contributi di enti o privati benemeriti; 

e) ogni altro bene mobile e immobile che a qualsiasi titolo transiti in proprietà. 

 

Il materiale della Scuola, a qualsiasi titolo detenuto, viene registrato in appositi 

inventari, periodicamente aggiornati e di ogni opera è redatta la scheda di catalogazione 

scientifica contenente i dati previsti dalla normativa vigente. Le operazioni di carico e 

scarico, per le opere non immediatamente inventariabili, sono annotate su apposito 

registro. 

Il prestito delle opere è di norma consentito, fatti salvi i motivi di conservazione e di 

sicurezza, tenendo conto della qualità del contesto ospitante ed è effettuato su 

autorizzazione del Direttore.  

Oltre a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia di tutela delle cose di interesse 

archeologico, artistico e culturale nessuna opera può essere trasportata al di fuori dalla 

Scuola o rimossa dal posto in cui si trova, senza la previa autorizzazione congiunta del 

Sindaco e del Direttore. Può eventualmente essere concesso il prestito dei beni purché 

sia espresso parere favorevole dagli organi competenti, previa assicurazione e trasporto 

a mezzo ditte specializzate, con oneri a carico dell’Ente richiedente, salva diversa 

motivata previsione.  

Per la riproduzione dei beni conservati nella Scuola è necessario che il Direttore ne dia 

formale autorizzazione, senza che venga compromessa la conservazione degli stessi. 

 

ART. 11- DONAZIONI 

Le donazioni vengono acquisite dalla Scuola con atto deliberativo dell’organo 

comunale competente su indicazione del Comitato tecnico-scientifico che suggerirà 

altresì, di volta in volta, le norme di gestione, di utilizzo e di responsabilità della 

conservazione dei materiali. 

 

ART. 12 - REGISTRI 

La Scuola, secondo le norme vigenti per gli istituti pubblici di formazione e cultura, 

dovrà possedere appositi registri (d’inventario, degli utenti, etc).  

 

ART. 13 - CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

In caso di cessazione delle attività della Scuola, deliberata dalla Giunta Comunale 

esclusivamente nel caso in cui non riesca a perseguire i suoi scopi - il Comune di 

Castelpizzuto garantisce la conservazione dei materiali e dei beni esistenti, 

disponendone eventualmente un loro nuovo utilizzo e/o collocazione presso altre 

strutture, pur rimanendone il solo proprietario. Nessun bene in ogni caso è alienabile. 

 

ART. 14 - NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme 

di legge che disciplinano la materia in ambito regionale e nazionale.  


