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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83
Del 12/07/2019

OGGETTO: Musealizzazione anfora sepolcrale presso l’Antiquarium Telesia.
Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 11:40 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 11/07/2019

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

- che la Pro Loco di San Salvatore Telesino con nota del 14.05.2019 ha fatto istanza alla
Soprintendenza Archeologica per le Provincie di Caserta e Benevento, con sede in Caserta, per
ottenere l’autorizzazione per la musealizzazione di un anfora sepolcrale presso l’Antiquarium Telesia
di San Salvatore Telesino (BN), mediante il restauro della stessa e la esposizione in una vetrina
autoportante ad isola da posizionarsi all’interno dell’Antiquarium dell’Abbazia Benedettina del
Santo Salvatore;

- che la Soprintendenza Archeologica con nota dell’11.06.2019 prot. n. 7745-P, acquisita al prot. n.
4052 del 12.06.2019, ha concesso la chiesta autorizzazione;

Considerato che la richiesta della Pro Loco va ad arricchire ulteriormente il patrimonio museale esistente
all’interno del suddetto Antiquarium, di proprietà del Comune;
Ritenuto poter autorizzare la Pro Loco a collocare all’interno di detto Antiquarium, di proprietà dell’ente,
una vetrina autoportante ad isola al fine di esporvi un anfora sepolcrale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA
Di prendere atto della richiesta della Pro Loco di San Salvatore Telesino relativa alla musealizzazione di
un anfora sepolcrale presso l’Antiquarium Telesia di San Salvatore Telesino(BN), con la esposizione in una
vetrina autoportante ad isola all’interno dell’Antiquarium dell’Abbazia Benedettina del Santo Salvatore, e
della conseguente autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per le Provincie di Caserta e
Benevento, con sede in Caserta;
Di autorizzare conseguentemente e per le ragioni indicate in premessa la Pro Loco a collocare all’interno di
detto Antiquarium di proprietà dell’ente una vetrina autoportante ad isola al fine di esporvi un anfora
sepolcrale;
Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione favorevole, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 30/07/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 30/07/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 30/07/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


