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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 31/01/2022 n. 6 

 

Oggetto :  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO ETNOGRAFICO 

DEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA  

 

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore  19:40, nella Sala 

Consiliare,  si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica , in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 PARMA ALICE Consigliere P 

2 FABBRI CRISTINA Presidente P 

3 MUSSONI MICHELA Consigliere P 

4 DONINI PAOLA Consigliere P 

5 FABBRI MARCO Consigliere P 

6 PAESINI FRANCESCA Consigliere P 

7 ALAIJA YOUSRA Consigliere P 

8 ZOFFOLI MICHELA Consigliere A 

9 IOLI GIORGIO Consigliere P 

10 CORBELLI TIZIANO Consigliere P 

11 WILD PATRICK FRANCESCO Consigliere P 

12 SAMORANI DOMENICO Consigliere P 

13 FIORI MARCO Consigliere A 

14 STANCHINI GABRIELE Consigliere P 

15 NICOLINI DANILO Consigliere P 

16 BORGHINI BARNABA Consigliere P 

17 DOLCI JENNY Consigliere P 

 

Presenti n.  15 Assenti n.  2 

  

Partecipa   alla   seduta   il   Vice Segretario   Ambra Eleonora Giudici.  

Cristina Fabbri  nella sua qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver  

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 

oggetto.  

Scrutatori: ALAIJA YOUSRA, CORBELLI TIZIANO, BORGHINI BARNABA 
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(Sono presenti i seguenti Assessori: Fussi Pamela, Rinaldi Danilo, Garattoni Angela, Zangoli 

Emanuele e Sacchetti Filippo) 

 

Il Presidente informa che, come concordato in Ufficio di Presidenza, gli argomenti iscritti 

dal punto 5) al punto 6) dell’ordine del giorno, verranno effettuati con unico dibattito, mentre le 

votazioni saranno effettuate, al termine di tale dibattito, su ogni singolo argomento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che:  

 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31.05.1996 è stato istituito il Museo degli Usi e 

Costumi della Gente di Romagna, in seguito denominato MET – Museo Etnografico; 

 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 19.12.1997, e successive modifiche n. 32 del 

07.05.1998, n. 122 del 18.12.1998, n. 61 del 30.10.2002, n. 01 del 18.02.2005 si è proceduto 

all’approvazione del Regolamento e relativi aggiornamenti per il funzionamento del suddetto 

Museo Etnografico;  

 

 Attestato che:  

 

- nell’anno 2014 con la riorganizzazione del MIBAC viene definito il Sistema Museale 

Nazionale, attraverso l’istituzione della Direzione generale musei, dei Musei di rilevanza 

nazionale e dei Poli museali regionali;  

 

- nell’anno 2018 i Livelli Uniformi di Qualità per i musei sono stati adottati dal Ministero dei 

beni e delle attività culturali con Decreto Ministeriale n.113 del 21 febbraio 2018 “Adozione dei 

livelli uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e 

attivazione del Sistema museale nazionale” e la relativa disciplina del rapporto con le Regioni; 

 

- i Livelli Uniformi di Qualità per i musei sono stati in seguito recepiti dalla Regione Emilia-

Romagna con Delibera della Giunta n.1450 del 10 settembre 2018: Recepimento del Decreto 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n.113 del 21 febbraio 2018 

“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di 

appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale” e adeguamento del 

processo di riconoscimento dei musei del territorio regionale; 

 

 Considerato che: 

  

- la Regione ha fornito delle linee guida per il possesso di adeguamento ai Livelli Uniformi di 

Qualità, che prevedono un percorso specifico per i musei che abbiano ottenuto il riconoscimento 

di Musei di Qualità, in adeguamento alla Direttiva regionale 309/2003 in attuazione  dell’art. 10 

L.R. 18/2000. "Standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei", la quale 

prevedeva che i musei garantissero standard di funzionamento e di qualità in ogni aspetto della 

loro attività e fornissero un servizio efficiente e adeguato alle richieste del pubblico;  
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- il Museo Etnografico di Santarcangelo ha conseguito il riconoscimento dalla Regione come 

Museo di Qualità e che codesto Ente è intenzionato a mantenere i requisiti previsti, “allo scopo 

di migliorare la loro offerta di servizi, favorire lo scambio di buone pratiche e promuovere la 

messa in rete di risorse e idee in un’ottica comunitaria e di ampio respiro”; 

 

 Ritenuto di dover adeguare il Regolamento del Museo Etnografico al nuovo Decreto e alla 

legge Regionale, poiché tale aggiornamento corrisponde a uno degli standard minimi previsti per il 

possesso dei requisiti indispensabili per l’ingresso del Museo nel Sistema Museale Nazionale.  

 

 Dato atto che il Regolamento è stato interamente revisionato e aggiornato in base alle 

indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 113/2018 e relativa adozione della Regione 

Emilia-Romagna, con la necessaria personalizzazione per adeguarlo alle esigenze specifiche 

dell’Ente, del Museo stesso e in generale del sistema dei musei comunali di cui il Museo 

Etnografico fa parte; 

 

 Attestato che le modifiche apportate riguardano prevalentemente aspetti di forma, funzionali 

a rendere il testo aderente alle indicazioni del Decreto Ministeriale e della legge regionale correlata; 

 

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  allegato al presente atto; 

 

Visto il verbale n. 1 in data 29/01/2022, con il quale la 1^   Commissione Consiliare esprime 

il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di delibera; 

 

 Uditi gli interventi del Presidente, dell’Ass. Fussi e dei Consiglieri Corbelli, Donini, 

Borghini e Wild, effettuati in forma congiunta sugli argomenti iscritti dal punto 5) al punto 6) 

dell’ordine del giorno, i cui contenuti risultano testualmente riportati nel documento audio 

conservato nel sistema informatico dell’ente quale allegato alla presente delibera; 

 

Disposta la votazione per appello nominale, ai sensi dell’art. 65 del regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, si ottiene il seguente esito: 

 

1)   Parma Alice             (Partito Democratico)  Favorevole 
2)   Fabbri Cristina  (Partito Democratico)  Favorevole 

3)   Mussoni Michela  (Partito Democratico)  Favorevole 

4)   Donini Paola  (Partito Democratico)  Favorevole 
5)   Fabbri Marco  (Partito Democratico)  Favorevole 

6)   Paesini Francesca  (Partito Democratico)  Favorevole 

7)   Alaija Yousra  (Partito Democratico)  Favorevole 
8)   Ioli Giorgio              (Più Santarcangelo)  Favorevole 

9) Corbelli Tiziano  (Più Santarcangelo)  Favorevole 

10) Wild Patrick Francesco (Pensa Una Mano per Sant.) Favorevole 

11) Samorani Domenico (Un Bene in Comune)  Favorevole 
12) Stanchini Gabriele  (Lega Salvini Premier)  Favorevole 

13) Nicolini Danilo  (Lega Salvini Premier)  Favorevole 

14) Borghini Barnaba  (Un Bene in Comune)  Favorevole 
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15) Dolci Jenny   (Un Bene in Comune)  Favorevole 

 

Con voti unanimi, espressi per appello nominale dai n. 15 presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, il “Regolamento per il funzionamento del 

Museo Etnografico del Comune di Santarcangelo di Romagna”, allegato sub “A” al presente 

atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la disciplina organizzativa e procedimentale sarà approvato con apposito atto 

di Giunta e che, per la sua applicazione, nessuna spesa graverà sul bilancio del Comune di 

Santarcangelo di Romagna. 
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 

Il PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO 

   Cristina Fabbri    Ambra Eleonora Giudici 

 

 

 

 

    

 

          

    

    

 


