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COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 13 Febbraio 2020
OGGETTO:

BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO, LA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA; BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI E CUNEO E L’UNIONE DEL
FOSSANESE PER LA VALORIZZAZIONE DI UN RITROVAMENTO
ARCHEOLOGICO ECCEZIONALE – LA NECROPOLI

L’anno Duemilaventi addì Tredici del mese di Febbraio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
BORGNA FEDERICO (Sindaco) ASSENTE
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore) ASSENTE
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO
Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore CLERICO CRISTINA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione,
programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, nonché la
valorizzazione delle risorse culturali e turistiche della Città di Cuneo;
- il Complesso Monumentale di San Francesco in Cuneo – Museo Civico, come da
Regolamento dei Musei Civici di Cuneo, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.21 del 26/01/2010, ha fra le sue funzioni specifiche quella di avere in custodia,
conservare, valorizzare, promuovere lo studio e la conoscenza delle proprie collezioni e del
patrimonio culturale, storico, artistico, demoetnoantropologico ed archeologico della città di
Cuneo e del territorio che ad essa fa riferimento (Titolo II, art.2) e, come finalità strategica, la
collaborazione con altri Enti, al fine di garantire una migliore conoscenza delle proprie
collezioni, avvalendosi delle loro competenze e risorse per conseguire risultati di comune
interesse a fini pubblici (Titolo IX, art.25);
- a partire dall’anno 2009, durante i lavori per costruzione dell’autostrada Asti-Cuneo, è stata
riportata alla luce la necropoli longobarda di Sant’Albano Stura che, ad oggi, con 842
sepolture indagate risulta essere la più grande necropoli longobarda d’Italia, nonché
ritrovamento archeologico eccezionale per quantità, qualità e stato di conservazione dei
reperti;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e
Cuneo è ente proprietario e deputato alla tutela di tutti i beni archeologici rinvenuti durante le
succitate indagini di scavo, nonché primo responsabile scientifico della corretta conoscenza
del sito archeologico;
- dal mese di ottobre 2016, con autorizzazione della succitata Soprintendenza (prot. n.3933 del
14 maggio 2015), nel Salone al piano primo del Complesso Monumentale di San Francesco in
Cuneo è esposta, con moderni e interattivi metodi di comunicazione, una selezione dei reperti
rinvenuti duranti gli scavi per la costruzione del tracciato autostradale Asti- Cuneo, presso
Sant’Albano Stura, frazione Ceriolo e consistenti nei corredi funerari della necropoli
longobarda (VI-VII secolo d.C.) ad oggi più grande d’Italia;
- un’altra parte dei reperti longobardi è conservata presso il deposito museale della Città di
Cuneo, locale allarmato e monitorato sito in Via Santa Croce 6, a Cuneo;
- si tratta di beni archeologici di proprietà statale in deposito presso il museo e il relativo
deposito museale e sottoposti alla normativa in materia di studio, catalogazione,
conservazione e restauro, disciplinata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D. Lgs.
42 del 24 giugno 2004 e s.m.i. (art. 29, comma 1 e 2);
- lo stesso Codice, all’art. 6, comma 1, specifica che la valorizzazione, attività che compete
anche agli Enti locali, consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo
sviluppo della cultura;
- il Comune di Cuneo – Complesso Monumentale di San Francesco - Museo Civico, la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e
Cuneo, l’Unione del Fossanese sono inoltre partner del progetto inserito nel “Programma
Interreg V-A – Francia/Italia – Alcotra 2014-2020”, e intitolato “TRA[ce]S Trasmettere
Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud - TRA[ce]S Transmettre la Recherche Archéologique
dans les Alpes du Sud”, che avrà termine in data 24 giugno 2020 e che ha già previsto azioni
di collaborazione congiunta e di messa in rete delle risorse archeologiche del territorio,
attraverso mostre ed eventi di valorizzazione anche turistica;
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- in tale ambito, e per dare prosecuzione alle attività inserite nel succitato progetto Alcotra,
l’Unione del Fossanese ha in previsione, per l’anno 2020-2021, di esporre, in sinergia e a
completamento della selezione di reperti allestiti a Cuneo, una mostra dal titolo “Lungo la
Stura…racconti di archeologia e paesaggio”, ubicandola nella Ex Cappella di Sant’Antonio a
Sant’Albano Stura. La mostra avrà inaugurazione il 7 marzo 2020 e conclusione il 7 dicembre
2021 ed è stata autorizzata dal competente Ministero con comunicazione del 6 dicembre 2019,
prot. 13418;
- a seguito di contatti e di sopralluoghi fra gli Enti, è emerso l’interesse dell’Unione del
Fossanese per l’attivazione di una collaborazione che consenta di trasferire in sicurezza, e in
ottemperanza alla normativa vigente, oltre che a spese esclusive dell’Unione del Fossanese, i
beni archeologici che saranno esposti a Sant’Albano Stura e che ora sono temporaneamente
ubicati presso il succitato deposito museale della Citta di Cuneo, oltre che di proporre
congiuntamente progetti ed azioni di valorizzazione del patrimonio archeologico che è e sarà
allestito presso le due sedi;
- l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” [in seguito “TUEL”] prevede la possibilità per gli Enti
Locali di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e
servizi determinati, ivi compresa la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all’accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- il Comune di Cuneo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Alessandria, Asti e Cuneo e l’Unione del Fossanese ritengono di dover cogliere tale
opportunità associativa, dalla quale possono derivare spunti per azioni sinergiche ed
economie di spesa;
- si propone di ufficializzare la collaborazione fra Unione del Fossanese, Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo e Comune di
Cuneo - Complesso Monumentale di San Francesco / Museo Civico di Cuneo con apposita
convenzione, sottoscritta fra le parti;
- la forma associativa della “convenzione”, di cui all’articolo 30 del citato TUEL, costituisce
lo strumento più idoneo per la gestione congiunta di servizi e funzioni, con il solo obbligo di
stabilirne i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari i reciproci obblighi e garanzie;
Considerato che:
- le Parti concordano di collaborare congiuntamente nelle attività di:
1. eventi espositivi e mostre itineranti;
2. occasioni di incontro, seminari e convegni scientifici;
3. eventi di valorizzazione anche turistica;
- gli oneri finanziari derivanti dalle spese di cui alla presente convenzione saranno stabiliti di
anno in anno, secondo le disponibilità previste dai documenti di programmazione economicofinanziaria degli Enti contraenti per ogni anno di riferimento e dalle risorse appositamente
assegnate da eventuali contributi di terzi, specificamente indirizzati alla realizzazione del
progetto;
- la convenzione avrà decorrenza a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle Parti o
comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell’ultima Parte firmataria e terminerà il
31.12.2021;
- la durata del presente accordo potrà essere prorogata sulla base di un accordo scritto fra le
Parti;
Ritenuto opportuno approvare la bozza di convenzione depositata presso l’ufficio competente del
Museo Civico di Cuneo;
Copia di originale informatico firmato digitalmente

2

Visto l’art. 48 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura,
Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità, dott. Bruno Giraudo, espressi ai sensi
dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare la bozza di convenzione per la “Valorizzazione di un ritrovamento
archeologico eccezionale – La necropoli longobarda di Sant’Albano Stura”, fra il Comune di
Cuneo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Alessandria, Asti e Cuneo, rappresentata dal Soprintendente, Luisa Papotti, l’Unione del
Fossanese, rappresentata dal Presidente Claudio Ambrogio, autorizzando il dott. Bruno
Giraudo, Dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità, a
sottoscrivere il testo di cui trattasi, depositato presso gli uffici del Settore Cultura, Museo
Civico;
2) di dare mandato agli Uffici competenti di assolvere ai successivi adempimenti richiesti dalla
convenzione;
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del provvedimento è la Dott.ssa Michela
Ferrero, Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne
e Pari Opportunità, Conservatore Musei civici.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di procedere, in tempi brevi,
alla sottoscrizione della bozza di convenzione in funzione dell’evento previsto a Sant’Albano
Stura il prossimo 7 marzo;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
***********
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Sig.ra Patrizia Manassero

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Corrado Parola
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