
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 273

                adunanza del 05/07/2017

OGGETTO:

Approvazione del Protocollo di Intesa per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio museale e 
bibliografico di proprietà del Reggimento Savoia Cavalleria 3°.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo - Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo - Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Paolo Negrini

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che 
➢ il Comune di Grosseto nell'ambito delle sue funzioni, attraverso l'attività del Settore Risorse 

Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport, Servizio Cultura e Turismo, intende favorire 
lo sviluppo di attività di tutela, gestione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, 
librari  e  documentari,  secondo  un  approccio  interdisciplinare  che  possa  migliorare  la 
cooperazione tra istituzioni affini come archivi, biblioteche e musei;

➢ la Biblioteca Comunale Chelliana,  rappresentando il  centro di coordinamento del Sistema 
Documentario Integrato Grossetano (SDIG) formato attualmente da 14 biblioteche di ente 
locale  del  territorio,  ha l'obiettivo  di  relazionarsi  con le  realtà  culturali  e  scientifiche  ivi 
esistenti,  di raccordarsi  con il  sistema scolastico locale, di  ricercare la collaborazione con 
prestigiose Associazioni e fondazioni e soprattutto di mettere a disposizione le proprie risorse 
professionali allo scopo di fornire strumenti e metodologie per ottimizzare la fruizione del 
patrimonio documentario provinciale;

➢ il  Reggimento  Savoia  Cavalleria  3°  di  stanza  a  Grosseto,  fra  i  più  antichi  e  gloriosi 
dell'Esercito  le  cui  origini  risalgono  alla  fine  del  Seicento,  custodisce  un  museo  e  una 
biblioteca  che  raccolgono volumi  di  pregio  (alcuni  particolarmente  rari),  testimonianze  e 
cimeli  del  valore  militare  di  molte  generazioni  di  italiani,  riferite  al  periodo preunitario, 
risorgimentale  e al  XX secolo con particolare riguardo alla  Prima e alla  Seconda Guerra 
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Mondiale,  costituendo per questo un patrimonio di  memorie  e di  tradizioni  che merita  di 
essere conosciuto e riaffermato,  riscoprendo e promuovendo in tal  modo il  grande valore 
della pace.

CONSIDERATO che il Comune di Grosseto, attraverso l'apporto tecnico e culturale della Biblioteca 
Chelliana, e il Reggimento Savoia Cavalleria 3°  vogliono instaurare un rapporto di collaborazione 
riguardante la valorizzazione e la fruizione del patrimonio museale e bibliografico di proprietà del 
Reggimento  Savoia  Cavalleria  3°,  incentivando  contemporaneamente  attività  didattiche,  di 
promozione  e  di  ricerca  e   stabilendo  forme  di  coordinamento  delle  rispettive  azioni  mediante 
l'individuazione di meccanismi di informazione e consultazione reciproca e periodica adeguate alle 
necessità e ai bisogni contingenti; 

CHE gli ambiti di collaborazione si riferiscono sostanzialmente a:

– valutare  il  patrimonio  librario  da  catalogare  di  appartenenza  del  Reggimento  Savoia 
Cavalleria 3° attraverso l'esame dell'inventario di riferimento;

– catalogare il patrimonio librario e inserire le schede bibliografiche nel software Dialogo per il 
Servizio Bibliotecario Nazionale;

– valorizzare  i  beni  museali  e  documentari  del  Reggimento  attivando  modalità  per  la  loro 
fruizione da parte del pubblico e delle scuole del territorio con progetti ed iniziative mirate 
alla conoscenza degli stessi; 

– realizzare  attività  di  studio  e  ricerca  attraverso  la  consultazione  del  patrimonio  culturale 
esistente presso il Reggimento Savoia Cavalleria 3°, finalizzate sia al miglioramento delle 
conoscenze  di  livello  generale  sia  all'approfondimento  delle  conoscenze  specifiche  dello 
stesso;

– individuare una strategia comune per la progettazione e la comunicazione degli eventi e delle 
manifestazioni condivisi;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n°  51  con  la  quale  il  Consiglio  comunale  nella  seduta  del 
31/03/2017 ha approvato, ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2017-
2019;

VISTA  la deliberazione G.C. n° 137 del 12.4.2017 di approvazione del PEG 2017-2019;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267, che si allegano a farne parte integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA 

1) Di approvare il  protocollo  di  intesa  tra  il  Comune di  Grosseto  e  il  Reggimento  Savoia 
Cavalleria 3°, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che le sopra riportate premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato.

3) Di dare atto che la durata del protocollo viene stabilita in cinque anni a decorrere dalla data 
di  sottoscrizione  ed è  rinnovabile,  su  iniziativa  di  una  delle  parti,  almeno  sei  mesi  prima  della 
scadenza, non essendo ammesso tacito rinnovo.

4) Di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport 
a stipulare il suddetto protocollo e di rinviare al medesimo ogni successivo adempimento di carattere 
gestionale.

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  c.  4  del  D.Lgs.  267/2000  stante 
l'urgenza di procedere alla definizione dei provvedimenti conseguenti.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
      Antonfrancesco Vivarelli Colonna    Dr. Paolo Negrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 3 di 3


