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COMUNE DI SOVICII.T.E

(PROVINCIA DI SIENA)

REGOLAMENTO
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Art. 1

Il ~ di Sovicille e" proprietario di una struttura 1I1WSealesita. nella
frazione di Orlia. che comprendeil Museodel Bosco, l"annesso laboratorio
didattico ed alcuni sentieri attrezzati realizzati nel boscocircostante ed
il Museostesso.Il Museoe" unostrumentoculturale al servizio del cittadino. ai sensi e per
gli effetti dell·art. a della LeggeRegionale4 Dicembre1980, n. 89, alla
quale si ispira.

Art. 2

Il Museo,con criteri di imparzialita" e nel rispetto delle varie opinioni,
concorre a promuoverele condizioni che rendonoeffettiva la valorizzazione
del patrimonioculturale, in stretta correlazione al territorio, il diritto
alla cultura ed allo studio anchein collegamentocon le strutture culturali
della scuola, con le Universita" e, cometale, ottempera, tra gli altri, ai
seguenti compiti:a) contribuire al reperimento, alla raccolta, alla conservazione, alla
catalogazione ed alla valorizzazione dei beni ambientali del terri~orio:
b) promuovereazioni di promozionemirata del Museoverso Universita", scuole

..medieed elementari, centri culturali, agenzie turistiche, per contribuire
. alla conoscenzadel territorio;
c) curare la formazionedi documentazionirelative ai beni posseduti e ogni
altro materiale rilevante ai fini della raccolta;
d)· predisporre, in collaborazione con gli altri Enti interessati.
l'allestimento di mostrenell"ambitodelle attivita" culturali del territorio;
e) diffondere il materiale illustrativo ed editoriale del Museo.
f) offrire ai visitatori la possibilita" di consultare l"apposito elenco di
persone atte allo svolgimentodel servizio di animatoreper gli itinerari
attrezzati realizzati nel bosco circostante alla struttura e, su richiesta
degli utenti, di usufruire del servizio stesso.
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Art. 3

L"Amm1nistrazione Comunalesi impegnaa garantire, ai sensi degli artt. 9 e
10 della L.R. 89/80:a) l"apertura al pubblicoalmenoognivenerdi" e sabatomattina dalle ore 9,30
alle ore 12,30, salvo diversa determinaZioneda parte dell"Amministrazione
Comunale,sentito il Comitato di Gestione, da rendere pubblica. Previa
prenotazione di visitatori e scolaresche puo"essere aperto anche in ~ltri
giorni della settimana;
b) la disponibi:w.ta" di strutture e servizi adeguati alla conservazione,alla
custodia ed alla sicurezza dei beni;
c) l"istituzione e la tenuta di appositi inventari e cataloghi secondogli
indirizzi regionali e comunquecon riferimento alle normestatali per la
compilazionedel catalogo, nei quali siano indicati tutti i beni di proprieta"
e comunquedisponibili;
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d) la costituzione di un Comitatodi Gestione, eletto dal Consiglio Colll1llla.le.
che resta. in carica. quattro azm1 e comunquequanto il Consiglio Comunale• che

. presieda a tutte le attiv1ta" del Museo. La gestione organizzativa e
acientifica e" affidata, fino a quando 11 Comune non avra" provveduto
altr1.menti, ad un direttore, esterno all"Ente, appositamenteconvenzionatocon
i~ Comune il quale ottempera, coadiuvato dal personale dipendente. a quan~o
Previsto dal presente articolo;

. e) 11Comitato ." cosi" composto:
- dal Sindaco o da un suo delegato che lo presiede;
. da due rappresentanti designati dalla maggioranzaconsiliare;
- da due rappresentanti designati dalla minoranzaconsiliare;

',2.;:- da un esperto in materie quali 1'"antropologia. l"etnograiia.la s~oria del
~i~::~:..:'._territorio e l"ambiente naturale;
~';~;i~}'_.~ dipendente comunaleaddetto alle attivita" culturali, che funge anche
'-.:;rç--da: Segretario verbalizzante e redige i verbali deIle riunioni;
{:~-..:.Direttore Didattico Pro-tempere;
'.,-o. _ Preside ScuolaMediapro-tempore;

._ Direttore del Museopro-tempere.

Art. 4
,.~~-.;' <

L' E" costituito un Comitato di Gestione che. come previe~o dall"ar~icolo
~~, ~r~cedente del presente regolamento, presiede a tutte le attivita" del Museo.~i:::~}~.,"
"'Ili- ITl:t, "o Uf,~·~ò,~';~ .... :

f1~f~i:.., . .' Art. 5
~;Al' Comitato di Gestione sono affidati i seguenti compiti:
~,l,.;·~),:·presentare al Comuneproposte concernenti la revisione del regolamentodi~"""'7.:" gestione;
~;;;j;;" b)'·:' approvare e presentare al Comuneentro 11 28 Febbraio la relazione~~"'4·:"',::1_ _,'o .. ~ ..

t2;;,::-' c',: consuntiva del! attiVita svolta nell anno precedente, 11 programma
~~.{ dell"attiv1ta", ed il relativo piano finanziario di spesa entro 11 lA
~.;~::.'. Settembre dell"anno successivo;
:;-,':;..;'• .c) proporre l" acquisto degli strumenti necessari a garantire i servizir -: cultura 'i' del ""'·-eo.,."...~.:~.- eLI. .L.l~

:.... d) approvare e proporre al Comune11 piano di ricerca e di acquisizione dei
"".- bepi per l"accrescimento delle risorse esistenti ed il piano per 11 restaurof.:- dei beni posseduti;

- e) proporre Ogni forma di collaborazione con altri Enti, Associazioni ed
istituti culturali che perseguonole finali ta ~ espresse dalla LeggeRegionale89/80;
f) proerammarele attivita" culturali del Museo,definendone le modalita" di
gestione, secondo gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale.

'~ noÌlche"dal piano di attivita" di cui alla precedente lettera d) del presente
;;;::;.7"~·articolo approvatodal Comuneentro i limiti del piano finanziario di cui alla
-r:Ò, precedente lettera b);

g) formulare proposte riguardanti 1~ordinamentoed il funzionamentodel Museo;
. - h) avanzare proposte per la conservazione, la destinazione e l"uso dei beni

culturali ed ambientali esistenti nel territorio di pertinenza.
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·.'" Il Conaillio CoaIlmaleapprova. contestualmente al bilancio di previ8ione 11
programma dell"'attiv1ta" ed il relativo piano finanziario di spesa per l"anno

l' c'\, solare successivo; approva inoltre insieme al conto consuntivo la relazione
;i~'J'.Lconsuntivadell"attivita" svolta durante l" anno sol~ precedente.

r 'f

Art. 6

;:'L"AmministrazioneComunalestabilisce, altresi ", che:
Y al il prezzo del biglietto di ingresso del Museoe" determinato ogni armo
contestualmente al. bilancio di previsione. Sono previsti tre tipi di
biglietti, due a pagamentoed uno omaggio:

, .. bialietto di ingresso a pagamentoper adulti (intero);
, • C'E'iw,' ;f ? biglietto di ingresso a pagamentoper bambini (ridotto);
i ;,i;~~P;çi,"!' biglietto di ingresso omaggioper bambini di eta" inferiore a sei anni e

,. "Li' ';,; per g11 adulti oltre i sessantacinque anni;
/4;~"1'b) nel Museosi puo" fotografare soltanto per motivi di studio, di ricerca,
, ;.;}."c,' per servizi giornalistici, etc., previa richiesta ed autorizzazione del

~ _2:+~~~Responsabile del Museo;
i>' Z c) nel Museoe" vietato condurre cani o altri animali;
(, ';'ù d) e" prevista la chiusura totale nei giorni:
, . _ 1" Gennaio

_ 10 Agosto
(i· _ 1" Novembre

''lÉ;',< -,c, ':_ 25 Dicembre
:}';/, 'e) presso il Museovengono messe in vendita le cartoline e le quattro
'''.,:t~'~'pubblicazioni edite dalla Casa Editrice Protagon Editori Toscani nel 1993:

':;':;(,'- Il Quadernodi Quintilio
'~'"_~:,~'-_:-,~:::;-_}., Là Guida dell"Insegnante
, Sç,ùf',~'-Il Catalogo del Museo
;':"'~",i'~:" La Guida del Museo., :t> . Della vendita del materiale deve essere tenuto apposito registro .
. ,,: . f) presso il Museoe'" consultabile un elenco di persone atte ad accompagnare

i visitatori lungo i sentieri attrezzati realizzati nel bosco circostante alla
struttura e, su richiesta degli utenti, gli stessi animatori possono
intervenire ed accompagnarenelle escursioni i richiedenti.
Il costo di tale servizio e' a totale carico dei visitatori ed e' determinato
ogni annocontestualmente al bilaneio di previsione. Sonopreviste tre diverse
possibili ta" :
_ un"escursione di mezzagiornata (mattina o pomeriggio) in un sentiero;
_ un"escursione dell"intera giornata (mattina e pomeriggio) in un sentiero;
_ un"escursione dell"intera giornata (mattina e pomeriggio) ed una lezione;

'_ Art. 7

1) Dopo l"esecutivita" della deliberazione il' regolamento e" pubblicato
all" albo comunaleper qUindici giorni.
2) Il regolamento entrera~ in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione.


