COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 50 del 28/11/2020
Oggetto: NULLA-OSTA PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA CON IL
MUVIS - MUSEO DEL VINO E DELLE SCIENZE AGROALIMENTARI AL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO
DI BOLSENA

L’anno duemilaventi e questo dì ventotto del mese di novembre alle ore 11:00 in collegamento
telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare
gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
Componenti
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Benedettucci Carlo
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Consigliere
Consigliere
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Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Gradoli aderisce al Sistema Museale del Lago di Bolsena
(SI.MU.LA.BO.), istituito nel dicembre del 2000, e realizzato con una convenzione intercomunale
per la gestione in forma associata, coordinata ed integrata, dei rispettivi musei (“Convenzione per la
gestione del Sistema museale territoriale del lago di Bolsena”, ai sensi dell’articolo 30 del D.LGS.
267/2000”);
VISTA la comunicazione del Comune di Bolsena, prot. 7786 del 08.10.2020, acquisita al protocollo
comunale in data 09.10.2020, con n. 4884, con la quale si chiedeva nulla-osta per l’adesione del
Comune di Castiglione in Teverina, con il MUVIS - Museo del Vino e delle Scienze
Agroalimentari, al Sistema Museale del lago di Bolsena;
CONSIDERATO che:
− il MUVIS - Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari di Castiglione in Teverina è stato
completato e aperto al pubblico il 17 aprile 2014;
− il Comune di Castiglione in Teverina, con lettera prot. n. 102 del 15/01/2020, ha chiesto al
Comitato Scientifico del Sistema museale del lago di Bolsena l'inserimento del MUVIS
nell'ambito sistemico;
− il Comune di Castiglione in Teverina non fa già parte del Sistema museale del lago di Bolsena;
− l'inserimento del MUVIS nel Sistema museale del lago di Bolsena è opportuno per ragioni
scientifiche e divulgative, trattando di tematiche nuove per l'ambito sistemico;
− il Comitato Scientifico, con deliberazione n. 110 del 4 luglio 2020, ha espresso parere
favorevole e nulla-osta all'inserimento del MUVIS nel Sistema museale del lago di Bolsena;
− l'art. 8, terzo comma, della Convenzione istitutiva del Sistema recita testualmente: "In caso di
parere positivo espresso dal Comitato scientifico, il proprietario del nuovo istituto culturale
ammesso a far parte del Simulabo dovrà sottoscriverne la presente convenzione, previa
accettazione degli altri Enti”;
RITENUTO opportuno rilasciare nulla-osta ed accettare l’ammissione del Comune di Castiglione in
Teverina al Sistema museale del lago di Bolsena con il MUVIS - Museo del Vino e delle Scienze
Agroalimentari;
VISTA la Convenzione istitutiva del Sistema museale del lago di Bolsena;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti, su n. 8 consiglieri presenti, resi ed accertati
nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa

DI ACCETTARE, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Convenzione istitutiva del Si.Mu.La.Bo.,

l'ammissione del Comune di Castiglione in Teverina al Sistema museale del lago di Bolsena per il
MUVIS - Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 11/12/2020 al 26/12/2020 al n. 675 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/12/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
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Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
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Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

