LA GIUNTA

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 6 aprile 2004 “Accesso libero al
Museo e alla Torre civica in occasione d’iniziative promozionali” con la quale è stato dato atto che
la Giunta può consentire l’ingresso gratuito o con tariffe ridotte alle due strutture;
Dato atto che nei giorni 29/30 settembre 2007 sono previste le Giornate Europee del Patrimonio;
Che in tali giornate è previsto, a livello nazionale, l’ingresso gratuito a musei, biblioteche, archivi,
gallerie, aree archeologiche;
Che in tali giornate è quindi previsto l’ingresso gratuito al museo con la realizzazione di visite
guidate;
Dato atto che nei giorni dal 4 al 7 ottobre, si terrà la Fiera Regionale del Marrone;
Che nei giorni 6 e 7 ottobre si è prevista un’apertura straordinaria del Museo;
Che per tale occasione, per motivi organizzativi e di costi del personale, si rende necessario
organizzare all’interno del Museo un servizio di prenotazione e un ingresso con biglietto ridotto di
Euro 1,00;
Che per le stesse motivazioni le visite guidate si effettueranno ad ogni ora a partire dalle ore 15.00
fino alle 19.00 (ultimo ingresso alle ore 18.00) e dalle ore 20.00 alle ore 22.00 (ultimo ingresso alle
ore 21.00);
Visto l’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura,
Dott. Gianfranco Maggi, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1 – di approvare l’ingresso gratuito al Museo Civico nei giorni 29/30 settembre in occasione dello
svolgimento delle Giornate Europee del Patrimonio;
2 – di approvare l’ingresso al Museo Civico, il 6 e 7 ottobre giorni in cui si svolgerà la Fiera
Regionale del Marrone, con un biglietto ridotto pari ad Euro 1,00;
3 – Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
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LA GIUNTA

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere visti i tempi ristretti;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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