
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.43 del 22.07.2016                                                                                                            n° 156  

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ISTITUZIONE "MUSEO DEL MARE". 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 13,20 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

 

 

Regolarmente convocata, si è riunita  
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

composta dai signori:   
 
                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

 

dagli Assessori Comunali: 

 

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE 

               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA 

               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

                                                                                                    

                

 

 

Sono assenti i signori: =========. 

 

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 

 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile.  
 



Su proposta del Sindaco

Premesso che:
- il “Comitato cittadino pro museo del mare” ha trasmesso al Comune di Manfredonia una raccolta di  

2720 forme a sostegno dell’iniziativa per l’istituzione di un museo del mare e delle tradizioni marinare;
- dal citato Comitato veniva costituito con atto pubblico del 20/11/2007 l’associazione “Centro cultura  

del mare” tra le cui finalità vi è la l’istituzione di un museo del mare, ovvero di un contenitore culturale  
dove racchiudere e valorizzare i molteplici aspetti del rapporto di Manfredonia con il suo mare;

- a favore di tale iniziativa si sono espressi numerosi enti, associazioni ed amministrazioni pubbliche;

Atteso che è ferma volontà dell’Amministrazione comunale continuare a favorire tutte le iniziative dirette  
all’istituzione a Manfredonia del  “Museo del  mare” da ubicare presso i  locali  a  piano terra  (lato est)  
dell’edificio scolastico sito a Manfredonia in viale Miramare (ex Istituto nautico - Liceo classico A. Moro)  
con accesso indipendente non interferente con l’Istituto statale di istruzione secondaria superiore;

  

Rilevato che tale immobile scolastico risulta far capo al demanio marittimo regionale nelle competenze  
dell’Autorità portuale di Manfredonia ed in concessione d’uso all’Amministrazione provinciale a seguito  
dell’entrata in vigore della legge n. 23 del 11/01/1996;

Dato  atto che  in  data  07/09/2012  presso  Palazzo  Dogana,  la  Provincia  di  Foggia,  il  Comune  di  
Manfredonia e l’Autorità Portuale hanno sottoscritto una Convenzione per la realizzazione del Museo del  
Mare a Manfredonia, da ubicarsi nei suddetti locali;

Rilevato, inoltre, anche sulla scorta del   parere espresso dall’ANCI relativamente al percorso da seguire per  
l’istituzione del “Museo del mare” che:

 sulla base dei più recenti indirizzi in materia di politica culturale trova ingresso in via preliminare la  
procedura cosiddetta integrata, che si basa sulla partecipazione principale e sussidiaria di tutte le  
istituzioni,  pubbliche  e  private,  direttamente  o  indirettamente  interessate  a  un  determinato  
progetto. 

 il Comune istituisce, con apposita deliberazione consiliare, il museo civico del mare. Da atto delle  
cessioni  gratuite  del  materiale da museo,  della messa a disposizione in comodato gratuito dei  
locali forniti dalla Provincia e di ogni altro apporto patrimoniale e finanziario, con riserva tuttavia  
di provvedere al programma di spesa ed all’approvazione di apposito regolamento di gestione; 

Considerato che, per poter completare la procedura amministrativa per l’istituzione del citato “museo”  
occorre avere precisa contezza dei beni e dei materiali raccolti dai soci dell’Associazione “Centro cultura del  
mare”, che risultano a tutt’oggi da inventariare;

Ritenuto,  quindi,  di  mettere  a  disposizione  dell’Associazione  “Centro  cultura  del  mare”  i  locali  di  che  
trattasi, nello stato di fatto, per permettere le necessarie operazioni di inventario dei reperti, al fine di  
procedere  alla  donazione  degli  stessi  in  favore  del  Comune  di  Manfredonia  e  successiva  collocazione  



nell’istituendo Museo del Mare;

 Tanto premesso si propone a codesto organo l'adozione dell'atto che segue per le motivazioni precisate  
nella presente relazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata; 

Ritenuta la  propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai  sensi  dell'art.  48 del  Decreto  
Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di esprimere atto di indirizzo affinché vengano posti in essere tutti i provvedimenti amministrativi necessari  
diretti all’istituzione a Manfredonia del “Museo del mare” da ubicare presso i locali a piano terra (lato est)  
dell’edificio scolastico sito a Manfredonia in viale Miramare (ex Istituto nautico - Liceo classico A. Moro)  
con  accesso  indipendente  non  interferente  con  l’Istituto  statale  di  istruzione  secondaria  superiore  “A.  
Moro”;

di mettere a disposizione dell’Associazione “Centro cultura del mare” i locali di che trattasi, nello stato di  
fatto, per permettere le necessarie operazioni di inventario dei reperti da collocare nell’istituendo Museo  
del Mare;

di precisare che le operazioni di inventario dei beni, propedeutiche alla donazione in favore di questo Ente,  
saranno da effettuarsi a cura dei soci dell’Associazione “Centro cultura del mare” i quali hanno assicurato  
la propria disponibilità a titolo gratuito; 

di precisare, altresì, che:

 all'attuazione  del  presente  atto  provvederà  il  dirigente  del  V  Settore  e  ogni  altro  Ufficio  per  
quanto di competenza;

 l’adozione del presente atto non comporta oneri a valersi sul bilancio comunale;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, come da apposita, separata e unanime votazione  
favorevole



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 5°Settore.
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