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CITTA' Di GUIDON!A MONTECEUO 

(Area Metropolitana di Roma Capitale} 

VERBALE DI DEUBERAZIONE 

DEL COMIVUSSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DEl CONSIGUO COMUNALE 

/; 
DELIBERAZIONE N° / l-f DH o g - L: 2 -1 C-f ·~ 

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale Museo civico archeologico "Rodolfo 
Lanciani". 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione di cui all'oggetto 

~
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 ~creto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevolejn-ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all'oggetto 
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L'anno 2017, il giorno ~ , del mese di ·) , alle ore \ "-1.k, nel Palazzo Municipale, 

sito in P.zza Giacomo Matteott\, in seguito alla predisposizione di apposito o.d.g. con l'assistenza del 

Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo, il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Marani, 

nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale, conferitigli in virtù del Decreto del 

Presidente della Repubblica 20 luglio 2016, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



Il Dirigente dell'Area V - Servizi alla Persona - Dot'c. Coi-rado Carcloni, previa ist1-uttoria degli 

Uffici competenti, relazione quanto segue: 

premesso 
... .;; 
... 
"' " 
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che, con provvedimento della Giunta comunale n. 128 del 1° giugno 2012, si è deliberato di 

intitolare a "Rodolfo Lanciani" il museo civico archeologico, sito in via )()(V Aprile, località 

Montecelio, presso il Convento "San Michele", individuando l'area museale; 
:'I " "' .,..J> 

che, con successivo provvedimento della Giunta comunale n. 268 del 7 novembre 2012, sono 

stati dettati gli indirizzi per la gestione del museo civico archeologico "Rodolfo Lanciani"; 

che, con i provvedimenti della Giunta comunale n. 60 del 30 luglio 2015 e n. 43 del1'11 aprile 

2016, sono stati definiti i progetti di allestimento del museo civico archeologico "Rodolfo Lanciani"; 

che, il museo civico archeologico ·•''Rodolfo Lanciani", giusto Decreto del Presidente della 

Regione Lazio 12 agosto 2015, n. T00171, fa parte dell'Organizzazione Museale Regionale; 

che il museo svolge la funzione di sviluppare ed agevolare la conoscenza e la .. 
valorizzazione dei beni culturali, in ogni loro forma e manifestazione, nonché di documentare la 

storia e la cultura del territorio di riferimento; 

c~,e il museo civico archeologico "Rodolfo Lanciani" dispone di un consistente patrimonio 

archeologico, ivi stabilmente esposto, concesso in deposito temporaneo con decreto della Direzione 

Generale per le Antichità del MiBACT, tra cvi l'opera di maggior valore ed interesse, rappresentata 

dal gruppo scultoreo, denominato "Triade Capitolina; 

che il museo civico archeologico "Rodolfo Lanciani", dalla sua istituzione, rappresenta per la 

Sittà di Guidonia Montecelio un centro culturale di notevole importanza; 

che si rende necessario provvedere all'approvazione di specifico regolamento comunale dr::.-):i-; 

disciplina del museo civico archeologico "Rodolfo Lanciani", del quale il Comune di Guidonia \i 
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Montecelio risulta sprovvisto; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il d.lgs 267 /2000 e s.m.i., in particolare, gli articoli 13 e 42; 
.·,•, 

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente 

dell'Area V Servizi alla Persona e dal Dirigente dell'Area I Risorse Umane e Finanziarie ai sensi dell'art. 

49 del d.lgs 267 /2000 e s.m.i.; 

Sottopone all'esame del Commissario Straordinario, per la conseguente approvazione, la 

seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

1) La premessa è parte integrante ed essenziale del presente deliberato. 

2) Di proporre l'approvazionP, ;:ii sPnsi dt:l!'rirt. 47 riel d.lf.<>. 7fi7 /7000 e s.rn i, del regolrimPnto ~ 

del museo civico archeologico "Rodolfo Lanciani", composto di 18 articoli, allegato alla 

presente, a formarne parte integrale e sostanziale. 
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3) Il regolamento allegato alla pi-esente abroga e sostituisce ogni precedente norma comunale 

disciplinante la materia . 

IL DIRIGENTE DELL'AREA V 

Servizi alla Persona 

~Corrado Cardani 
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Il COMM!SSAR~O STRAOIRDiNARIO 

Vista la proposta di deliberazione che precede; 

Ritenuto di doverla approvare integralmente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area V Servizi alla 

Persona Dott. Corrado Card on i, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area I - Risorse 

Umane e Finanziarie Dott.ssa Maria Lombardi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 

s.m.i., nonché dell'art. 43 dello Statuto del Comune di Guidonia Montecelio, non rileva vizi di 

0.legittimità, per quanto di sua competenza; 
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!DELIBERA 

La premessa è parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

Di approvare e far propria in tutte le sue parti la su richiamata proposta di deliberazione . 
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Apprçw:::ito e sottoscritto 
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PUBBUCAZiONE 
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IL COMMISSAPil~~TRAORDINARIO 

Dott. 0u;;~~,P~lJYLàrani 
! 

Del presente atto deliberativo vien.~ iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
·.~ 

quindici giorni consecutivi. 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 

comma 3, T.U.E.L. 

lì ________ _ 

··,,,,~ 
Il Segretario Generale 

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
Provincia di Roma 

COPIA CONF:ç;E ALeORIGINALE 
Composta di n. fogli<2_ Form. A/3 

e di n. · fogli_ Form. A/ 4 
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