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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di
beni, istituti e attività culturali” e in particolare l’art. 21 che disciplina il procedimento di
riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale;
Richiamato il DPGR 6 giugno 2011 n. 22/R “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 21
del 25 febbraio 2010” e in particolare l’art. 3 primo comma e l’art. 20 primo comma che stabilisce i
tempi di presentazione dell’istanza di riconoscimento regionale da parte dei musei;
Richiamata la segnalazione fatta pervenire ai musei toscani e pubblicata sul sito web regionale con
la quale è stato stabilito che le istanze di riconoscimento per il 2017 dovevano essere presentate dal
1 al 31 marzo 2017, con scadenza, a pena di esclusione, entro le ore 24.00 del 31 marzo 2017, e
considerato che nella sessione 2017 stessa sono pervenute n. 25 istanze di riconoscimento di cui
all'allegato A) del presente decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto, presentate dai
seguenti musei:
Museo Gigi Guadagnucci – Massa
Museo Archivio Giosuè Carducci - Castagneto Carducci
Museo Casa Francesco Datini – Prato
Museo Diocesano di Palazzo Orsini - Pitigliano
Museo delle Statue-stele lunigianesi A. C. Ambrosi – Pontremoli
Museo Amedeo Bassi - Montespertoli
Parco Museo Minerario – Abbadia S. Salvatore
Gipsoteca di Arte antica dell'Università di Pisa – Pisa
Stanze della Memoria – Siena
Museo del Novecento – Firenze
Museo Le energie del territorio – Radicondoli
Museo MAGMA – Follonica
Ecomuseo degli insediamenti religiosi, monastici e rurali fortificati – Rufina
Galleria d'arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani GAMC – Viareggio
Museo del Lavoro e della tradizioni popolari – Seravezza
Museo esposizione archeologica – Castiglion Fiorentino
Museo degli strumenti per il calcolo dell'Università di Pisa – Pisa
Museo civico di Palazzo Guicciardini – Montopoli in Val d'Arno
Museo del Figurino storico – Calenzano
Museo della Fraternita dei Laici – Arezzo
Domus romana – Lucca
Museo civico Archeologico di palazzo Bombardieri – Rosignano Marittimo
Museo audiovisivo della Resistenza – Fosdinovo
Museo archeologico etnografico Athena – Capannori
Museo dell'olio – Seggiano;
Considerato che tra le suddette istanze quelle presentate da:
Ecomuseo degli insediamenti religiosi, monastici e rurali fortificati – Rufina
Museo del Lavoro e della tradizioni popolari – Seravezza
Museo audiovisivo della Resistenza – Fosdinovo
sono state inviate fuori dal limite massimo previsto per l'invio, e pertanto vengono escluse;
Considerato che tra le suddette istanze quella presentata da:

Museo dell'olio – Seggiano
non è stata compilata sulla maschera on line e secondo quanto previsto dal regolamento di
presentazione domande, ma è stata stilata erroneamente solo sul modello cartaceo in uso nel 2016, e
pertanto deve essere esclusa;
Considerati gli esiti della preistruttoria delle istanze svolta dal competente Settore Patrimonio
culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria, e vista l'istruttoria svolta dalla
Commissione tecnica per il riconoscimento dei musei di rilevanza regionale nominata con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 26 gennaio 2016 per la durata della legislatura,
composta da:
Dott.ssa Mara Miniati;
Dott. Filippo Guarini;
Ing. Fabio Marulli D'Ascoli;
Dott. Giulio Paolucci;
Dott. Paolo De Simonis;
Vista la nota agli atti del Settore prodotta come verbale delle riunioni del 13/07, 02/10 e 16/10/2017
dalla suddetta Commissione tecnica per il riconoscimento dei musei di rilevanza regionale, con la
quale la Commissione tecnica esprime il proprio parere vincolante sulle istanze ai sensi dell’art. 22
primo comma della Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010;
Considerato che, ai sensi della normativa regionale sopra citata sul riconoscimento della qualifica
di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, il riconoscimento attribuito con decreto 4856 del
30/10/2014 ai musei:
Palazzo della Battaglia Museo della memoria e del paesaggio – Anghiari
Museo Venturino Venturi – Loro Ciuffenna
Museo Civico - Sansepolcro
Ecomuseo del Casentino – Poppi
Museo Firenze Scienza e Tecnica – Firenze
Museo dei Ferri taglienti – Scarperia
Museo Orto Botanico – Pisa
Museo civico Pinacoteca Crociani - Montepulciano
necessita di una verifica della permanenza dei requisiti entro la scadenza triennale, ovvero entro il
30/10/2017;
Considerata l'istruttoria svolta dal competente Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte
contemporanea, Memoria, sulla documentazione richiesta per la verifica della permanenza dei
requisiti, documentazione ricevuta entro e non oltre la data del 12/09/2017 che ha dato per tutti
musei sopra elencati esito positivo;
DECRETA
- di concludere il procedimento di riconoscimento dei musei per l’anno 2017, tenuto conto degli
esiti dell’istruttoria del settore competente e del parere vincolante della Commissione tecnica per il
riconoscimento musei di rilevanza regionale, così come risulta dall’elenco allegato, (Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che nella sessione 2017, tra i 21 musei ammessi all'istruttoria, risultano:
Riconosciuti n. 6 musei
Non riconosciuti n. 15 musei,

mentre 3 musei non sono stati ammessi all'istruttoria per invio dell'istanza fuori dal limite massimo,
ed un museo non è stato ammesso all'istruttoria per presentazione della domanda in modo diverso
da quanto previsto dal regolamento di presentazione domande e su modulistica errata;
- di comunicare a ciascun soggetto di cui all’Allegato A), l’esito del procedimento e le modalità di
pubblicazione del presente atto;
- di confermare dal 30/10/2017 al 30/10/2020 il riconoscimento della qualifica di museo o
ecomuseo di rilevanza regionale attribuito con decreto 4856 del 30/10/2014 ai seguenti musei:
Palazzo della Battaglia Museo della memoria e del paesaggio – Anghiari
Museo Venturino Venturi – Loro Ciuffenna
Museo Civico - Sansepolcro
Ecomuseo del Casentino – Poppi
Museo Firenze Scienza e Tecnica – Firenze
Museo dei Ferri taglienti – Scarperia
Museo Orto Botanico – Pisa
Museo civico Pinacoteca Crociani – Montepulciano
- di comunicare a ciascun soggetto di cui al precedente capoverso l’esito del procedimento e le
modalità di pubblicazione del presente atto;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità
giudiziaria competente per legge nei relativi termini.
IL DIRIGENTE
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