
PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI GROSSETO E IL REGGIMENTO SAVOIA 
CAVALLERIA 3°

Protocollo di intesa tra il Comune di Grosseto, con sede legale in Piazza Duomo 1, rappresentato 
dal  Dirigente   del  Settore  Risorse Finanziarie,  Welfare,  Turismo,  Cultura  e  Sport   Dr.   Giulio  
Balocchi

E

il  Reggimento Savoia Cavalleria 3°, di stanza a Grosseto in Via Senese 190 presso la Caserma 
Emanuele Beraudo di Palormo, rappresentato dal 102° Comandante del Reggimento Colonnello 
Aurelio Tassi.

PREMESSO CHE

L'articolo 9 della Costituzione affida alla Repubblica, intesa in tutte le sue articolazioni, il compito 
di promuovere lo sviluppo della cultura e di tutelare il patrimonio storico e artistico della nazione.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ribadisce il 
suddetto  compito  e  richiama,  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  e 
valorizzazione dei beni culturali, le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 3 del Codice definisce la tutela del patrimonio culturale come l'esercizio delle funzioni e 
la disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni 
costituenti  il  patrimonio  culturale  ed  a  garantirne  la  protezione  e  la  conservazione  per  fini  di 
pubblica fruizione.

L'articolo 6 del Codice, nel fornire una definizione di valorizzazione del patrimonio culturale, fa 
espresso riferimento al fine della promozione dello sviluppo della cultura, di cui al primo comma 
dell'articolo 9 della Costituzione, e ne ricollega l'esercizio alle attività dirette alla promozione della 
conoscenza del  patrimonio culturale,  nonché alla  promozione ed al  sostegno degli  interventi  di 
conservazione del patrimonio culturale.

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 ondazioni 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°,  uno  dei  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 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.
Si individuano, quindi, finalità di azione comune che costituiscono le premesse di questa intesa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Le  parti,  nell'ambito  e  nei  limiti  delle  rispettive  competenze,  instaurano  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 appropriate alle peculiarità dei beni culturali interessati da 
questo protocollo e alle finalità da raggiungere.

ART. 3

Le parti stabiliscono le 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.

ART. 4

Sono individuati i seguenti ambiti di collaborazione: 
a)  valutazione  del  patrimonio  librario  da  catalogare  di  appartenenza  del  Reggimento  Savoia 
Cavalleria 3° attraverso l'esame dell'inventario di riferimento;
b)  catalogazione  del  patrimonio  librario  e  inserimento  delle  schede  bibliografiche  nel  software 
Dialogo per il Servizio Bibliotecario Nazionale;
c) valorizzazione dei beni museali e documentari del Reggimento e modalità della loro fruizione da 
parte del pubblico e delle scuole del territorio con progetti ed iniziative mirate alla conoscenza degli 
stessi; 
d) realizzazione di 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;
e) individuazione di una strategia comune per la progettazione e la comunicazione degli eventi e 
delle manifestazioni condivisi.

ART. 5

Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 4 ciascuna delle parti designa almeno un referente, scelto 
all’interno del proprio organico, con il compito di coordinare e promuovere congiuntamente le linee 
di  azioni  comuni,  verificandone  periodicamente  la  realizzazione,  valutando  e  promuovendo  le 
diverse collaborazioni didattiche, scientifiche e gestionali. 
Le parti  sin d’ora designano come referenti  …..................................  per  il  Comune di  Grosseto 
e ................................... per il Reggimento Savoia Cavalleria 3°.

ART. 6

Le parti concordano di definire di volta in volta, per quanto di rispettiva competenza, gli accordi 
operativi per eventuali oneri e relativa copertura finanziaria, oltre che l'impiego delle risorse umane 



e strumentali disponibili, al fine di precisare i programmi culturali e i piani strategici per l'esercizio 
delle attività e il perseguimento delle finalità di valorizzazione del patrimonio museale e librario 
appartenente al Reggimento Savoia Cavalleria 3°.

ART. 7

Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile 
su iniziativa di una delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza. Non è ammesso tacito rinnovo. 

PER IL COMUNE DI GROSSETO

________________________________________________________

PER IL REGGIMENTO SAVOIA CAVALLERIA 3°

________________________________________________________

GROSSETO ___________


