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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL MOLISE ED IL COMUNE DI CASTELPIZZUTO PER ATTIVITÀ SCIENTIFICHE,
FORMATIVE, DIVULGATIVE E DI TERZA MISSIONE DI COMUNE INTERESSE

Nell' anno duemilaventuno mese di Novembre il giorno ventisei alle ore 18:10 si e' riunito il
Consiglio Comunale in videoconferenza avvalendosi della piattaforma Google Meet (riunione
n. orm-hpnp-EA),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 Presente

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: 7  - ASSENTI: 4

 
 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;
fine preminente dell'Università è quello di sviluppare e diffondere la cultura, le scienze e
l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione
scientifica con istituzioni italiane ed estere;
l’Università, al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con le
esigenze del territorio, promuove opportune forme di interazione con i soggetti pubblici e privati;
l’Università, ai sensi dell’ex art. 66 DPR n. 382/80, può eseguire attività di ricerca e consulenza
per conto terzi, stipulando apposite convenzioni con Enti Pubblici o Privati, purché ciò non osti
allo svolgimento delle proprie attività;
l’Università è interessata a sviluppare una sperimentazione con il Comune coerente con le
specificità che il contesto locale esprime e sulla base delle tematiche definite dai propri Organi
accademici, con particolare riferimento alle categorie concettuali “Paesaggio” e “Territorio”, e
secondo le modalità appresso definite;
l’Università gestisce dall’a.a. 2013-14 il Master di II livello in “Progettazione e promozione del
paesaggio culturale”, coordinato dal prof. Luciano De Bonis del Dipartimento Bioscienze e
Territorio (DiBT), che è stato ed è anche referente o proponente di azioni Erasmus+ di mobilità
verso lo stesso Master;
il prof. De Bonis è inoltre Presidente del Consiglio di Corso di Studio Aggregato in Scienze
Turistiche e Beni culturali del Dipartimento Bioscienze e Territorio (DiBT), nonché responsabile
del Laboratorio dipartimentale per la Pianificazione Spaziale Interattiva LISP (Laboratory for
Interactive Spatial Planning), che svolge attività di ricerca nel campo della
pianificazione/progettazione spaziale interattiva, intesa come disciplina riguardante i processi di
interazione tra persone e tra persone e ambiente che producono trasformazioni dello spazio fisico
in tutte le sue manifestazioni (paesaggistiche, territoriali, urbane, ecc.), con particolare
riferimento all’area tematica costituita dalla pianificazione/progettazione ambientale,
paesaggistico-territoriale e urbanistica;
Lo stesso prof. De Bonis ha un’esperienza ultraventennale nel campo specifico della
pianificazione ambientale, maturata con le attività di consulenza o di responsabilità scientifica
delle convenzioni Unimol, tuttora attive, con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga;
il Comune di Castelpizzuto, con Delibera n. 17 del 28.11.2019, ha istituito la Scuola Permanente
di Educazione alla Sostenibilità (SPES) nel cui ambito e con la cui collaborazione potranno
essere svolte le attività di cui trattasi;
il Comune di Castelpizzuto ha già sottoscritto con l’Università degli Studi del Molise,
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, una convenzione per lo
svolgimento di azioni comuni volte alla più ampia e reciproca collaborazione nell’ambito dello
studio, della conservazione e della valorizzazione dei beni archeologici, culturali ed ambientali;

 

CONSIDERATI i  comuni interessi legati alla interpretazione e all’utilizzo del concetto di Paesaggio
come sintesi delle nozioni di ambiente, territorio e “urbano”, nonché come categoria operativa “chiave”
delle attività da intraprendere, secondo una visione tendente a superarne ogni residuo dualismo tra
aspetti cosiddetti “soggettivi”, riferibili alle sfere estetico-percettiva e storico-culturale, e aspetti
cosiddetti “oggettivi”, riconducibili alle interazioni ecosistemiche di processi naturali e antropici;



CONSTATATA la reciproca volontà di attivare una collaborazione tra le due istituzioni sui temi di
comune interesse nonché di attualità e di vasto rilievo nazionale e internazionale;

RITENUTO, per quanto esposto, di dover sottoscrivere apposita convenzione con l’Università degli
Studi del Molise, precisando che dalla stessa non derivano oneri per l’Ente;

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 

D E L I B E R A

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 l’Università degli Studi del
Molise, per attività scientifiche, formative, divulgative e di terza missione di comune interesse;

 

-          DI INDIVIDUARE responsabile dell’attuazione del presente accordo e  referente del
Comune di Castelpizzuto per il mantenimento di tutti i rapporti con l’Università da esso
derivanti 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 l’Università degli Studi del 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 26-11-2021 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 26-11-2021 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 14-02-2022 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, 14-02-20212
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 14-02-2022
IL RESPONSABILE
                  Bucci Domenica

 


