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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  134  del 19-06-2018
Oggetto: Recupero e digitalizzazione dell'archivio storico della Città di Marcianise.

Protocollo di intesa con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA
BENINCASA DI NAPOLI.

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  diciannove   del  mese  di giugno, alle  ore 15:00, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Recupero e digitalizzazione dell'archivio storico della Città di Marcianise. Protocollo di
intesa con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI.

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV SETTORE
Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

PREMESSO CHE

L’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa svolge attività culturale, di ricerca e didattica
nell’ambito della diffusione e valorizzazione della cultura e della storia locale, e che per tali attività dispone di
sofisticati mezzi tecnologici, oltre che di personale altamente qualificato.

Il Comune intende conservare e valorizzare degnamente il proprio patrimonio storico e culturale attraverso
qualificate e competenti attività di studio, riordino, digitalizzazione e promozione sia delle raccolte
documentarie sia di quelle librarie in dotazione.

Il Comune è proprietario di un pregiato archivio storico, non ancora noto e fruibile, pertanto da riordinare,
digitalizzare e valorizzare; esso è in gran parte conservato presso la Biblioteca Comunale, ormai in locali e
spazi carenti, oltre che inaccessibili al pubblico. A ciò si aggiunga che lo stesso Comune è destinatario di
due interessanti donazioni librarie che, una volta acquisite e riordinate, assieme alla già consistente
dotazione libraria, formeranno un corpus bibliografico unico, di particolare interesse per gli studi e ricerche di
storia e cultura locale. Un patrimonio documentario e librario che ha un notevole interesse storico, ma senza
una sede degna.

Il Comune è rientrato in possesso dello storico Palazzo del “Monte dei Pegni”, dove al primo piano vi sono
ampi locali ancora vuoti, idonei sia alla corretta conservazione e fruizione del patrimonio storico, sia alle
attività di studio, ricerca, dibattito ed esposizioni di arte e cultura cittadina.

Il Comune non dispone né di attrezzatura adeguata, né di personale competente e qualificato per tutte le
attività professionali, scientifiche e tecnologiche necessarie per una corretta ed efficace conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico e culturale sopra descritto.

L’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa e il Comune di Marcianise hanno interesse a
sviluppare collaborazioni nell’ambito delle proprie attività culturali e di valorizzazione, favorendo lo scambio
di dati e informazioni scientifiche e promuovendo attività culturali finalizzate allo studio, la ricerca, la
promozione e valorizzazione della storia, della cultura e dell’identità locale.

RILEVATO pertanto:

che il Comune di Marcianise ha necessità di:-
conservare, recuperare, riordinare e rendere accessibile (anche via internet) il patrimonio
storico-documentario della città;
allestire e gestire un laboratorio di documentazione digitale delle testimonianze storiche,
archeologiche, artistiche e culturali del territorio;
stimolare e promuovere studi e ricerche di storia locale con l’apertura al pubblico di una sala per
la consultazione dei documenti storici e altre raccolte di interesse culturale;
organizzare periodicamente giornate di studio, convegni, seminari, dibattiti, incontri, mostre
documentarie, esposizioni artistiche e altre attività culturali che abbiano come fine la conoscenza
e la valorizzazione del patrimonio documentario, archeologico artistico e culturale del territorio.

Che l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa ha i mezzi e le risorse umane per-
realizzare quanto necessario al Comune

VISTO:
Che è stato predisposto dal IV Settore del Comune di Marcianise lo schema di protocollo di intesa-
regolante il rapporto tra questo Ente e l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
finalizzato a dare attuazione alla collaborazione tesa a soddisfare gli interessi reciproci sopra
indicati;
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DELIBERA

1. Di approvare lo schema di protocollo di intesa con l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” che ha
l’obiettivo di recuperare, riordinare, studiare, digitalizzare, promuovere e valorizzare il patrimonio storico e
culturale del Comune di Marcianise;

2. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il protocollo di intesa redatto in conformità allo schema
anzidetto.

3. Di incaricare il Dirigente del IV settore per i successivi adempimenti.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IV SETTORE

 Fulvio Tartaglione
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 143 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Recupero e digitalizzazione dell'archivio storico della Città di Marcianise. Protocollo di
intesa con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
 Angela Letizia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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