COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.65
OGGETTO: RIPRODUZIONE REPERTO ARCHEOLOGICO, STATUETTA DEL DIO THOT .
ATTO DI INDIRIZZO.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

L'anno 2018 il giorno 11 del mese di APRILE alle ore 13:20 nella sala del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

REGOLARITA' TECNICA

intervengono:

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

1 ALBANO Salvatore

Sì

Data 10/04/2018

2 TARANTINO Silvia

Sì

Il responsabile del servizio

3 CAZZELLA Paola

Sì

4 BALDI Luigi

Sì

F.to Clementina LEANZA

Presente

5 DE MONTE Pasquale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Assente

Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Dario VERDESCA.
Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta.

Data 10/04/2018
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Gianfranco PAPA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• sul territorio del Comune di Porto Cesareo insistono alcune torri costiere, veri e propri attrattori
culturali, ambientali e di importante rilevanza storica oltre a diversi siti archeologici di particolare
interesse nei quali, tra l'altro, sono stati rinvenuti in passato reperti archeologici ora depositati in
importanti musei nazionali;
•

questa Amministrazione con Delibera di Giunta Municipale n.79 del 17.05.2017 ha inteso istituire
rapporti di collaborazione con il Museo Nazionale della Magna Grecia – MarTa – di Taranto
sottoscrivendo con il medesimo un Protocollo d'Intesa al fine di avviare rapporti di collaborazione
a mezzo di iniziative e/o programmi specifici che di volta in volta si andranno a concordare
nell'intento di valorizzare il patrimonio culturale e archeologico del territorio;

•

questa Amministrazione ha organizzato presso Torre Chianca, in stretta sinergia con l’Università
del Salento e il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA) una mostra archeologica
temporanea durata dal 25/06/2017 al 07/01/2018 denominata “Storie dal mare di Porto Cesareo.
La statua del Dio Thoth e le recenti ricerche di archeologia subacquea” durante la quale è stato
ospitato nella torre il reperto originale della statuetta del dio Thoth rinvenuto nei fondali marini
antistanti la medesima Torre Chianca e attualmente in dotazione del Museo Archeologico
Nazionale di Taranto;

Considerato
• che la mostra di cui sopra si è rilevata di notevole pregio e di grande richiamo, nonché elemento di
valorizzazione culturale per ciò che attiene la storia del territorio e la componente archeologica del
sito ove insiste Torre Chianca;
•

che quest’Amministrazione intende riproporre, per tutto il prossimo periodo estivo, la mostra
archeologica “Storie dal mare di Porto Cesareo. La statua del Dio Thoth e le recenti ricerche di
archeologia subacquea” posizionando, al posto della statuetta originale del Dio Thoth una
riproduzione fedelissima della stessa;

•

che con nota prot. n. 5371 del 09.03.2018 è stata richiesta al MArTA l’autorizzazione alla
riproduzione fedele della statuetta;

•

che con nota acclarata al ns. prot. n. 5737 in data 15/03/2018 il MArTA ha concesso
l’autorizzazione richiesta con le dovute prescrizioni, ivi indicate;

•

che al fine della realizzazione della riproduzione fedele della statuetta raffigurante il Dio Thoth
occorre finanziare una spesa presumibilmente pari ad € 15.000,00;

Richiamati:
• l’articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito Codice dei beni culturali e del
paesaggio) che definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato
alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione
pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne
le esigenze;
• l’art. 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede che il Ministero stipuli
con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per
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elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica;
Ritenuto opportuno provvedere a dare atto di indirizzo al Responsabile del Settore I di procedere a
quanto necessario al fine della realizzazione di una riproduzione fedele del reperto archeologico
raffigurante la Statua del Dio Thot , in esposizione in originale presso il MarTa - Museo Archeologico di
Taranto;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs.
267/2000 per effetto dei quali i Responsabile di Settore attestano la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, oltre ala copertura finanziaria del presente atto;
Visto il Tuel (D.lgs. 267/2000);
Visto lo statuto Comunale
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge
DELIBERA
di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente;
1) di dare indirizzo al responsabile settore I, Clementina Leanza, affinché provveda a tutti gli atti
consequenziali e agli adempimenti necessari al fine di affidare ad un operatore specializzato nel settore la
realizzazione della riproduzione fedele della statuetta del dio Thoth da esporre presso Torre Chianca al
fine di dare continuità alla mostra archeologica ivi tenuta la scorsa stagione estiva;
2) di avviare la riapertura della mostra possibilmente in concomitanza con la prossima apertura della
torre, le cui procedure sono in corso di svolgimento;
3) di finanziare la realizzazione della riproduzione del reperto archeologico rappresentante la statua del
Dio Thoth, con la somma fino a un massimo di Euro 15.000,00 con risorse da imputare al cap 750 del
Bilancio 2018 prenot.spesa 30/2018 ;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art 134, comma 4, TUEL.
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IL SINDACO
F.to dr Salvatore ALBANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo lì, 11/04/2018

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA


Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:



Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)



Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

Per copia conforme all'originale;
Lì, _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA
_________________________
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