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L’anno 2012 il giorno venti del mese di marzo, alle ore 20,47 nella solita sala delle adunanze
consiliari del suddetto Comune, alla seduta straordinaria di prima convocazione i Signori Consiglieri
Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Antonio METRANGOLO,

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonio MISSERE.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA

Il Presidente, Metrangolo Antonio, effettuato alle ore 20,47 l’appello nominale che fa
registrare n. 15 presenti e n. 2 assenti (Ferretti e Carbone) passa la parola all’Ass. Malva che
illustra la proposta di deliberazione. Alle ore 20,48 entra il Consigliere Carbone esce poi alle ore
21,01.
Seguono gli interventi dei Consiglieri Spina, Mazza, Vitto, Malva e del Sindaco: per il
cui resoconto si invia al processo verbale.
Per dichiarazione di voto contrario interviene il Consigliere mazza.
Il Presidente pone a votazione per alzata di mano, articolo per articolo, il Regolamento composto
di dieci articoli:
Sui primi tre articoli si registra il seguente risultato:
presenti e votanti n. 15, voti favorevoli n. 12 – astenuti n. 3 (Mazza, e Spina);
Sull’articolo n. 4 voti favorevoli n. 11 – contrari n. 3 (Vitto, Mazza, e Spina) astenuti n. 1
(Farina);
Sull’articolo n. 5 voti favorevoli n. 11 – contrari n. 2 (Vitto e Mazza), astenuti n. 2 (Farina e
Spina);
Sugli articoli n. 6, 7, 8, 9 e 10 voti favorevoli n. 11 – contrari n. 1(Vitto), astenuti n. 3 (Mazza,
Farina e Spina).
Quindi il Presidente pone a votazione per alzata di mano l’intero Regolamento che fa registrare
il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 15 – voti favorevoli n. 11 – voti contrari n. 3 (Mazza, Spina e Vitto), assenti
n. 1 (Farina).
Segue, quindi, la votazione sull’intera proposta di deliberazione che fa registrare n. 15 – voti
contrari n. 3 (Mazza, Spina e Vitto), assenti n. 1 (Farina).
Infine segue la votazione sull’immediata eseguibilità che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 15 – voti contrari n. 3 (Mazza, Spina e Vitto), assenti n. 1 (Farina).
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto e proclamato l’esito delle votazioni

PREMESSO che:
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, con decreto n. 444
del 15/10/1999 approvata il finanziamento del Programma Operativo del Piano CL29;
- il PASTIS-CNRSM Sc.P.A. con sede in Brindisi al Km 7+700 della via Appia, era stato
designato quale soggetto attuatore del Progetto n. 4 del suddetto Piano CL29, denominato
DEDALO: Progetto Pilota per la Valorizzazione del Patrimonio Archeologico IonicoSalentino;
- il suddetto Progetto DEDALO prevedeva, tra i vari obiettivi, la realizzazione del Parco
Archeologico di Monte Papalucio, in Oria ed il Museo della Religione Messapica,
sempre in Oria (BR);
- la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia veniva autorizzata dal Ministero dei
Beni Culturali a sovrintendere alla parte archeologica e museale di questo Progetto
attraverso la partecipazione al Consiglio Scientifico e di indirizzo del Progetto stesso;
- l’affidamento al PASTIS per la realizzazione di Dedalo era stato contrattualizzato in
Roma il 10/01/2001 ed in conseguenza di questo atto le attività avevano avuto
immediatamente inizio;
- tra il PASTIS ed il Comune di Oria era stata concordata una convenzione tramite la quale
il PASTIS si assumeva gli oneri finanziari degli scavi, del recupero del materiale
archeologico, della sua catalogazione, del suo restauro e della messa in opera del Museo
Archeologico della Religione Messapica ed il Comune di Oria metteva a disposizione

-

della realizzazione del Progetto DEDALO l’Area Archeologica di Monte Papalucio ed il
Palazzo Martini, in Oria, restaurato e fruibile quale sede museale;
in data 4 dicembre 2003, a Progetto DEDALO ancora in corso, la società PASTISCNRSM era stata posta in liquidazione e tutte le attività sospese;
in conseguenza dello stato di liquidazione di PASTIS il MIUR aveva sospeso e poi
annullata la continuazione del Progetto DEDALO;
con comunicazione del 15/03/2012, ns. prot. n. 5581 di pari data, il liquidatore unico del
PASTIS – Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo dei Materiali S.C.p.A., dr.
Cosimo D’Ambrosio, ha autorizzato l’uso dei risultati materiali ed immateriali di cui al
Progetto n.4 del Piano CL29, denominato DEDALO: Progetto Pilota per la
Valorizzazione del Patrimonio Archeologico Ionico-Salentino;

RICORDATO sul BURP n. 13 del 26/01/2012 è stato pubblicato un Bando per la
riqualificazione e valorizzazione del sistema museale, approvato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 2947 del 29 dicembre 2011, di cui si richiama in particolare l’art.1 (oggetto e
finalità del bando), di cui per brevità si citano solo i primi due capoversi: “nell’ambito della
Linea di intervento 4.2 del Programma Pluriennale di Attuazione (di seguito PPA) dell’Asse IV
del PO FESR 2007 – 2013 (DGR 1150/2009 e ss.mm. e i.) rubricata “Tutela, Valorizzazione e
Gestione del Patrimonio Culturale” l’azione 4.2.1 è diretta a sviluppare interventi di
riqualificazione e potenziamento del sistema di offerta culturale regionale per il tramite di
operazioni di recupero, fruizione, valorizzazione e messa in rete del patrimoni culturale.
L’azione è focalizzata, particolarmente sul “completamento” di interventi di maggiore
potenzialità e significato già avviati in precedenti periodi di programmazione utilizzando risorse
di varia fonte, ed è mirata all’identificazione unitaria ed alla valorizzazione dei sistemi e delle
reti di beni culturali presenti sul territorio regionale.”
DATO ATTO che il Comune ha promosso, successivamente alla pubblicazione del suddetto
bando, la costituzione di un comitato tecnico scientifico ai fini della rivisitazione dell’ex
Progetto Dedalo per l’attivazione di un Museo Archeologico ad Oria, costituito, oltre che da
rappresentanti istituzionali del Comune, da rappresentanti dell’Università e della Soprintendenza
Archeologica;
RIFERITO che con deliberazione della Giunta comunale n. 931 del 6/11/1986 fu istituito il
“Museo Civico e Centro di documentazione Messapica”, ubicato in locali di proprietà comunale;
DATO ATTO che concretamente la realizzazione della deliberazione di G.C. n. 931/1986 è
consistita principalmente nel Centro di Documentazione Messapica, ovverosia in una mostra
permanente, ospitata nei locali di via Russo e attualmente a Palazzo Martini;
RITENUTO, sulla base delle indicazioni fornite dal suddetto Comitato Scientifico:
 di procedere all’attivazione del “Museo Archeologico di Oria e dei Messapi” nei locali di
proprietà comunale, sede principale in Piazza Albanese ed una sede secondaria, destinata
a laboratori didattici e di storia urbana, presso i locali di via F. Russo, che permetta a
cittadini, studiosi e visitatori la fruizione dei ritrovati archeologici nel Comune di Oria,
testimonianza dell’antichità e nobiltà del suo territorio;
 che quanto precede possa essere realizzato con le provvidenze previste dal Bando di cui
infra e grazie ai reperti archeologici del Progetto DEDALO;
RICHIAMATA la definizione di museo data nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,
D.Lgs. n. 41 del 22 gennaio 2004 art. 101, comma 2, a): “una struttura permanente che
acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”, e
comma 3; “gli istituti e i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono
destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico” ed inoltre art. 102, comma 1:

“lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali …, assicurano la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’art. 101…”
RICORDATA altresì la definizione di museo adottata dall’ICOM (International Council of
Museums) “Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società
e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze
materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica
e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto” (Seoul 2004).
VISTO il D.M. 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard
di funzionamento e sviluppo dei Musei;
RITENUTO di approvare un regolamento di funzionamento e gestione del Museo Archeologico
di Oria e dei Messapi riconoscendo allo stesso la natura di “istituto permanente, senza scopo di
lucro, di carattere culturale, scientifico, educativo, al servizio della comunità, il cui scopo è la
conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni storico-archeologici provenienti dal
territorio del Comune di Oria o anche da Comuni limitrofi dell’area salentina”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DLgs. 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito
il parere favorevole , inserito nella proposta di deliberazione, in merito alla regolarità tecnica a
firma del Responsabile del Settore Servizi Scolastici ;
DELIBERA

1.

di procedere all’attivazione del “Museo Archeologico di Oria e dei Messapi” in
sostituzione dell’attuale Centro di Documentazione Messapica (mostra permanente);

2.

di dare atto che il Museo Archeologico di Oria e dei Messapi troverà la sua ubicazione
presso Palazzo Martini, Piazza D. Albanese, in una superficie di 300 metri quadrati tra
piano terra e piano primo, per quanto attiene agli spazi espositivi, mentre nella sede
secondaria di via F. Russo saranno localizzati i laboratori didattici e di storia urbana;

3.

di approvare il regolamento per la gestione ed il funzionamento del Museo Archeologico
di Oria e dei Messapi, composto da 10 articoli, ed allegato alla presente deliberazione di
cui forma parte integrante e sostanziale;

4.

di dare atto che all’avvio delle attività del Museo Archeologico di Oria e dei Messapi,
condizionato all’ottenimento dei finanziamenti previsti dal bando pubblico per la
selezione di interventi mirati al rafforzamento ed alla valorizzazione della rete dei musei
pugliesi, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2947 del 29 dicembre 2011,
si prevede la modifica della Pianta organica volta all’inserimento della figura del
Direttore del Museo;

5.

di dare atto che fin d’ora viene nominato come Direttore Scientifico Onorario il Prof.
Giuseppe Andreassi, già Soprintendente Archeologico della Puglia e membro del
Comitato Tecnico Scientifico costituito in seguito alla pubblicazione del bando regionale,
come meglio specificato in premessa, che svolgerà pro tempore il ruolo di Direttore del
Museo;

In originale firmati
IL PRESIDENTE
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consecutivi con decorrenza
Oria, li 22/03/2012
Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Antonio MISSERE)
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