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Nell' anno duemilaventuno mese di Ottobre il giorno quindici  alle ore 18:20 si e' riunito il Consiglio
Comunale in videoconferenza  avvalendosi  della piattaforma  Google Meet (riunione n. qpv-zcba-muy),
secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e Decreto sindacale n.3/2020  con l’intervento di:
 
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Assente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Assente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Assente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 6  - ASSENTI: 5

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. MAURIZIO SASSO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede, in videoconferenza, il Sindaco dott.ssa Caranci Carla, che, riconosciuta la validità del
numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i componenti presenti sono
stati identificati ed hanno dichiarato espressamente che il collegamento in videoconferenza assicura
una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti alla seduta e per
esprimere in modo chiaro le rispettive volontà.
Dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare su quanto in oggetto



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che

tra le finalità dell’Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la
realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, nonché la valorizzazione del territorio e
del patrimonio culturale;
il Comune di Castelpizzuto è impegnato in attività di gestione e promozione delle proprie risorse
pubbliche, con particolare attenzione al patrimonio naturale e storico del proprio territorio;
al fine di promuovere strategie di sviluppo efficaci e basate su uno sviluppo sostenibile delle
ricchezze endogene del territorio, ha istituito una “Scuola Permanente di Educazione alla
Sostenibilità” (S.P.E.S.);
in data  05.10.2021  il Direttore Scientifico Onorario del citato centro culturale, in relazione alle
attività in essere nell’ambito del programma MUsst#2 “Musei e sviluppo dei Sistemi
territoriali”/Piano Strategico di sviluppo Culturale “Sentieri di Acqua e Pietra”, ha presentato
istanza  di approvazione  dell’Accordo di Valorizzazione  tra la Direzione Regionale Musei
Molise e comune di Castelpizzuto

 
CONSIDERATO CHE

�         la DRM Molise ha l’obiettivo di migliorare la valorizzazione del patrimonio statale e di 
assicurare la fruizione di tale patrimonio tramite la conservazione, l'ordinamento e
l'ottimizzazione della pubblica accessibilità; 

�         nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, la DRM Molise persegue la tutela, la
valorizzazione e la promozione dei beni culturali ad esso assegnati, anche di intesa con partner
pubblici e privati, come da artt. 102 e 112 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004);

�         la Direzione Regionale Musei del Molise ha attivato, come previsto dalla Circolare 41/2017
del MiC per il territorio di competenza,  la strategia “MUSST #2: Musei e sistemi di sviluppo
territoriale “Sentieri di Pietra e Acqua”;

�         il Comune di Castelpizzuto è interessato ad istituire rapporti di collaborazione con la DRM
Molise per il perseguimento dei medesimi fini della promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale;

�         nel territorio del Comune di Castelpizzuto si trovano diverse fontane e punti d’acqua legati
alle tematiche degli interventi MuSST #2;

�         il Comune di Castelpizzuto intende perseguire detti fini attraverso la partecipazione ai
progetti “Cammina Cultura – Sentieri di Libera”  e “Murales di Acqua e Pietra” ;

VISTI
�       l’art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”;
 

�       il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante "Codice dei beni culturali e
del paesaggio" ("Codice") che definisce le modalità di coordinamento, armonizzazione e
integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali;

�       il DPCM  2 dicembre 2019, n. 169, comma 2 dell’art. 42, lettera o) che attribuisce alla
Direzione regionale musei Molise un ruolo strategico in questo quadro generale, poiché,
attraverso il suo Direttore, promuove “la definizione e la stipula, nel territorio di competenza,
degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o



subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e
obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di
sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica,
promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei
settori produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche con i responsabili degli Archivi di
Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale”;

�         il DM 23 dicembre 2014 che pone le Direzioni regionali dei Musei al centro delle strategie
territoriali di valorizzazione e del processo di sviluppo sociale ed economico del Paese, poiché
inquadra la fruizione pubblica dei beni culturali entro l’orizzonte della gestione integrata del
Sistema museale nazionale;

�         il DM 23 gennaio 2016, n. 44, che attribuisce alle Direzioni regionali dei Musei compiti di
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, riferito sia ai beni culturali in consegna
ai Poli che al patrimonio della Regione;

�         il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 “Adozione dei livelli minimi uniformi di
qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema
museale nazionale” che prevede la messa in rete di musei e luoghi della cultura di appartenenza
statale e non;

�         la Circolare del 25 luglio 2017, n. 41, “MuSST#2 – Patrimonio culturale e progetti di
sviluppo locale” che conferisce ai Poli museali regionali l’incarico di realizzare delle strategie
di sviluppo locale a base culturale;

�         la nota protocollata del 1° giugno 2018, n. 6408, della Direzione Generale Musei che
richiede l’implementazione della strategia di sviluppo tramite azioni mirate sul territorio e la
creazione di reti territoriali;

RICHIAMATA la circolare n. 41 del 22/11/2017 della D.G. Musei del Mi.C. “Musst #2: Patrimonio
culturale e progetti di sviluppo locale” che programma una serie di attività demandate alle Direzioni
museali regionali per attivare il Sistema museale nazionale in quanto promotore di sviluppo territoriale;

VISTA la nota prot. 1249 del 01/06/2018 della Direzione Generale Musei con la quale si comunica
l’assegnazione dell’importo di € 150.000,00, sul capitolo 7501 E.F. 2017, destinati alle azioni o ai
servizi necessari alla migliore realizzazione del programma, come da circolare n. 41/2017, per la
realizzazione dei progetti selezionati dalla Commissione Tecnica nominata con decreto direttoriale rep.
n. 1040 del 20 ottobre 2017;

VISTA, altresì, la nota prot. 366 del 25/06/2020 della Direzione Generale Musei che confermava la
disponibilità delle somme destinate alla realizzazione del programma “MuSST #2 in oggetto da
utilizzare entro la fine dell’anno 2021;

CONSIDERATO il Piano strategico della Direzione regionale Musei Molise trasmesso con nota
protocollata n. 602 del 04/03/2019 che prevede una serie di azioni e servizi necessari alla migliore
realizzazione del programma;

TENUTO CONTO della volontà e l’opportunità di una proficua collaborazione per la realizzazione di
fini comuni tra gli enti menzionati;

 

RITENUTO, pertanto, che la partecipazione alla strategia MuSST possa contribuire ad una maggiore
valorizzazione e attenzione pubblica ai valori storico-artistici e sociali del patrimonio naturalistico del



Comune e del suo territorio;
 
 

RITENUTO, per quanto esposto, di dover sottoscrivere apposita convenzione con la Direzione
Regionale Musei Molise;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA  la normativa vigente in materia;

CON votazione unanime 

 

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

-          DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale tra il Comune di Castelpizzuto e la Direzione Regionale Musei
Molise (DRM), Istituto periferico del MiC, per le finalità sopra specificate;

 

-          DI DARE ATTO che la collaborazione fra la DRM Molise e il Comune di Castelpizzuto,
volta alla tutela, valorizzazione, comunicazione e fruizione del patrimonio culturale e storico di
proprietà della DRM Molise e del Comune di Castelpizzuto si concretizzerà prevalentemente
nelle attività di seguito elencate:

�           valorizzazione (pulizia e ripristino) di una fontana sita nel territorio del Comune di
Castelpizzuto e dedica, con affissione di una targa, ad una vittima della mafia;

�           realizzazione di un murales, da scegliere con bando pubblico, su una superficie
indicata dal Comune di Castelpizzuto;

�           partecipazione e reciproca promozione alle iniziative della strategia MuSST: mostre
temporanee, incontri culturali, seminari di formazione e aggiornamento di settore,
convegni, performance artistiche;

�           svolgimento di attività educative e didattiche anche attraverso la “SPES – Scuola
permanente di educazione alla sostenibilità”.

 
-         DI NOMINARE referente del Comune di Castelpizzuto per la gestione delle attività di cui
alla convenzione medesima il sig. Massimo MANCINI, Direttore Scientifico Onorario della
S.P.E.S.;

 

 

-         DI AUTORIZZARE il Sindaco p.t.  alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune di
Castelpizzuto e la DRM Molise;
 

-          DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N.
267/2000.



  
 

 

 

 

 

 

 
 
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 BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO   MAURIZIO SASSO

 
 

   
 

   
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-10-2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 15-10-2021 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 MAURIZIO SASSO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 26-10-2021 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, 26-10-2021
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 26-10-2021
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica
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ACCORDO DI VALORIZZAZIONE 

TRA 

La Direzione Regionale Musei Molise, di seguito denominata DRM, istituto periferico del MiC, 

cod. fisc. 920722 70702 con sede in Campobasso (CB), Salita San Bartolomeo n. 10, nella persona 

del Direttore Dott. Francesco Sirano, nato a Napoli il 12/07/1964, C.F. SRN FNC 64L12 F839X,  

per la sua carica domiciliato presso la sede della Direzione Regionale Musei Molise, 

E 

Il Comune di Castelpizzuto (IS) con sede legale in Via Roma,27, nella persona del Sindaco, 

dott.ssa Carla Caranci, nata a Napoli il 17.09.1966 e residente a Castelpizzuto in Via Roma,30 – 

C.F. CRNCRL66P57F839B 

 

PREMESSO CHE 

 la DRM Molise ha l’obiettivo di migliorare la valorizzazione del patrimonio statale e di  

assicurare la fruizione di tale patrimonio tramite la conservazione, l'ordinamento e 

l'ottimizzazione della pubblica accessibilità;   

 nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, la DRM Molise persegue la tutela, la 

valorizzazione e la promozione dei beni culturali ad esso assegnati, anche di intesa con 

partner pubblici e privati, come da artt. 102 e 112 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 

42/2004); 

 la Direzione Regionale Musei del Molise ha attivato, come previsto dalla Circolare 41/2017 

del MiC per il territorio di competenza,  la strategia “MUSST #2: Musei e sistemi di sviluppo 

territoriale “Sentieri di Pietra e Acqua”; 

 il Comune di Castelpizzuto è interessato ad istituire rapporti di collaborazione con la DRM 

Molise per il perseguimento dei medesimi fini della promozione e valorizzazione del 

patrimonio culturale;  

 nel territorio del Comune di Castelpizzuto si trovano diverse fontane e punti d’acqua legati 

alle tematiche degli interventi MuSST #2; 

 il Comune di Castelpizzuto intende perseguire detti fini attraverso la partecipazione ai progetti 

“Cammina Cultura – Sentieri di Libera”  e “Murales di Acqua e Pietra” ; 

 

 

VISTI 

 l’art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “La Repubblica promuove 

lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione”; 

 

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante "Codice dei beni culturali e 

del paesaggio" ("Codice") che definisce le modalità di coordinamento, armonizzazione e 

integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali; 

 il DPCM  2 dicembre 2019, n. 169, comma 2 dell’art. 42, lettera o) che attribuisce alla 

Direzione regionale musei Molise un ruolo strategico in questo quadro generale, poiché, 
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attraverso il suo Direttore, promuove “la definizione e la stipula, nel territorio di 

competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base 

regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare 

strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani 

strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza 

pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle 

infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche con i 

responsabili degli Archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio 

regionale”;  

 il DM 23 dicembre 2014 che pone le Direzioni regionali dei Musei al centro delle strategie 

territoriali di valorizzazione e del processo di sviluppo sociale ed economico del Paese, 

poiché inquadra la fruizione pubblica dei beni culturali entro l’orizzonte della gestione 

integrata del Sistema museale nazionale; 

 il DM 23 gennaio 2016, n. 44, che attribuisce alle Direzioni regionali dei Musei compiti di 

valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, riferito sia ai beni culturali in 

consegna ai Poli che al patrimonio della Regione; 

 il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 “Adozione dei livelli minimi uniformi 

di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del 

Sistema museale nazionale” che prevede la messa in rete di musei e luoghi della cultura 

di appartenenza statale e non; 

 la Circolare del 25 luglio 2017, n. 41, “MuSST#2 – Patrimonio culturale e progetti di 

sviluppo locale” che conferisce ai Poli museali regionali l’incarico di realizzare delle 

strategie di sviluppo locale a base culturale; 

 la nota protocollata del 1° giugno 2018, n. 6408, della Direzione Generale Musei che 

richiede l’implementazione della strategia di sviluppo tramite azioni mirate sul territorio 

e la creazione di reti territoriali; 

RICHIAMATA la circolare n. 41 del 22/11/2017 della D.G. Musei del Mi.C. “Musst #2: 

Patrimonio culturale e progetti di sviluppo locale” che programma una serie di attività demandate 

alle Direzioni museali regionali per attivare il Sistema museale nazionale in quanto promotore di 

sviluppo territoriale; 

VISTA la nota prot. 1249 del 01/06/2018 della Direzione Generale Musei con la quale si comunica 

l’assegnazione dell’importo di € 150.000,00, sul capitolo 7501 E.F. 2017, destinati alle azioni o ai 

servizi necessari alla migliore realizzazione del programma, come da circolare n. 41/2017, per la 

realizzazione dei progetti selezionati dalla Commissione Tecnica nominata con decreto direttoriale 

rep. n. 1040 del 20 ottobre 2017; 

VISTA, altresì, la nota prot. 366 del 25/06/2020 della Direzione Generale Musei che confermava la 

disponibilità delle somme destinate alla realizzazione del programma “MuSST #2 in oggetto da 

utilizzare entro la fine dell’anno 2021; 
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CONSIDERATO il Piano strategico della Direzione regionale Musei Molise trasmesso con nota 

protocollata n. 602 del 04/03/2019 che prevede una serie di azioni e servizi necessari alla migliore 

realizzazione del programma; 

TENUTO CONTO della volontà e l’opportunità di una proficua collaborazione per la 

realizzazione di fini comuni tra gli enti menzionati; 

RITENUTO, pertanto, che la partecipazione alla strategia MuSST possa contribuire ad una 

maggiore valorizzazione e attenzione pubblica ai valori storico-artistici e sociali del patrimonio 

naturalistico del Comune e del suo territorio; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE FRA LE PARTI QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di valorizzazione. 

 

ART. 2 

La DRM Molise e il Comune di Castelpizzuto convengono di avviare rapporti di collaborazione ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004 ex art. 112. 

 

ART. 3 

La collaborazione fra la DRM e il Comune di Castelpizzuto, volta alla tutela, valorizzazione, 

comunicazione e fruizione del patrimonio culturale e storico di proprietà della DRM Molise e del 

Comune di Castelpizzuto si concretizzerà prevalentemente nelle attività di seguito elencate: 

 valorizzazione (pulizia e ripristino) di una fontana sita nel territorio del Comune di 

Castelpizzuto e dedica, con affissione di una targa, ad una vittima della mafia; 

 realizzazione di un murales, da scegliere con bando pubblico, su una superficie indicata 

dal Comune di Castelpizzuto; 

 partecipazione e reciproca promozione alle iniziative della strategia MuSST: mostre 

temporanee, incontri culturali, seminari di formazione e aggiornamento di settore, 

convegni, performance artistiche;  

 svolgimento di attività educative e didattiche anche attraverso la “SPES – Scuola 

permanente di educazione alla sostenibilità”. 

 

ART. 4 

Il Comune di Castelpizzuto si impegna: 

 a concedere alla DRM Molise la facoltà di apporre una targa, preventivamente 

approvata, vicino alla fontana da inserire nel progetto “Sentieri di Libera”; 

 alla manutenzione e pulizia della fontana per 5 anni; 

 ad indicare alla DRM Molise la superficie della parte di edificio da destinare al 

“Murales di Acqua e Pietra” oltre a fornire tutte le informazioni tecniche necessarie alla 

realizzazione del bando ed all’assistenza tecnica, ove necessario, all’artista 

vincitore/vincitrice del bando “Murales di Acqua e Pietra”;  

 ad organizzare un corso di 8 ore di formazione per le “Guide di Comunità” tramite la 

“SPES – Scuola permanente di educazione alla sostenibilità”. 
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ART. 5 

La Direzione Regionale Musei Molise si impegna a: 

 sostenere i costi per la pulizia della fontana da inserire nel progetto “Sentieri di Libera”; 

 sostenere i costi per la targa da applicare; 

 indire il bando “Murales di Acqua e Pietra” e sostenere i relativi costi per la successiva 

realizzazione; 

 contribuire al costo del corso di formazione per le “Guide di Comunità” da realizzare 

entro il 30 novembre 2021 tramite la “SPES – Scuola permanente di educazione alla 

sostenibilità” con 2.000,00 € (duemila/00) a titolo di contributo tra istituzioni con 

versamento sulla tesoreria unica del Comune di Castelpizzuto; 

 gestire la comunicazione e promozione e divulgazione degli eventi programmati per il 

progetto “Murales di Acqua e Pietra” per il territorio di competenza;  

 gestire le eventuali pratiche amministrative di propria competenza necessarie 

all’espletamento delle iniziative proposte e relativa all’ambito di competenza della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise.;  

 coprire i costi grazie al programma “MuSST #2” (Circolare 41/2017) 

 

ART. 6 

La DRM Molise e il Comune di Castelpizzuto, come previsto da art. 118 del D. Lgs 42/2004, 

possono avvalersi della collaborazione scientifica di Università ed Enti di ricerca del territorio, 

per realizzare attività di studio e ricerca legate alla valorizzazione del patrimonio. 

 

Art. 7 

Ogni ulteriore dettaglio sarà determinato in eventuali atti applicativi successivi da stipulare di 

comune accordo. 

 

Art. 8 

Entrambe le parti assicurano l’adeguata formazione e informazione del personale coinvolte nelle 

attività menzionate e si impegnano al rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione anti-

COVID 19. 

 

Art. 9 

Per ogni controversia, il Foro competente è Campobasso. 

 

Il presente protocollo entrerà in vigore a seguito dell’approvazione rispettivamente del Direttore 

della DRM Molise e dell’Amministrazione Comunale di Castelpizzuto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Campobasso,          

 

 

PER IL COMUNE DI CASTELPIZZUTO  

Il Sindaco 

Carla Caranci 
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PER LA DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE 

Per il Direttore Generale avocante 

Prof. Massimo Osanna 

Il Delegato 

Dott. Francesco Sirano 

 


