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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di
beni, istituti e attività culturali” e in particolare l’art. 21 che disciplina il procedimento di
riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale;
Richiamato il DPGR 6 giugno 2011 n. 22/R “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 21
del 25 febbraio 2010” e in particolare l’art. 3 primo comma e l’art. 20 primo comma che stabilisce i
tempi di presentazione dell’istanza di riconoscimento regionale da parte dei musei;
Richiamata la segnalazione fatta pervenire ai musei toscani e pubblicata sul sito web regionale con
la quale è stato stabilito che le istanze di riconoscimento per il 2016 dovevano essere presentate dal
1 al 31 marzo 2016, con scadenza, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 31 marzo 2016, e
considerato che nella sessione 2016 stessa sono pervenute n. 11 istanze di riconoscimento di cui
all'allegato A) del presente decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto, presentate dai
seguenti musei:
Museo Paleontologico di Montevarchi – Accademia Valdarnese del Poggio
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani - Viareggio
Museo Ecomuseo dell'Acqua di Siena
Museo Giuliano Ghelli di San Casciano Val di Pesa FI
Museo Santa Maria della Scala – Comune di Siena
Museo Masaccio di Arte Sacra di Reggello
Piccolo Museo del Diario Pieve Santo Stefano
Museo delle Terre Nuove di San Giovanni Valdarno
Museo Civico del Figurino Storico di Calenzano
Museo della Madonna del Parto di Monterchi – Comune di Monterchi
Museo di Arte Sacra della Congregazione Vallombrosana OSB FI;
Considerato che tra le suddette istanze quella presentata dal Museo di Arte Sacra della
Congregazione Vallombrosana OSB FI è stata inviata fuori dal limite massimo previsto per l'invio, e
pertanto viene esclusa;
Considerati gli esiti della preistruttoria delle istanze svolta dal competente Settore Patrimonio
culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria, e vista l'istruttoria svolta dalla
Commissione tecnica per il riconoscimento dei musei di rilevanza regionale nominata con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 26 gennaio 2016 per la durata della legislatura,
composta da:
Dott.ssa Mara Miniati;
Dott. Filippo Guarini;
Ing. Fabio Marulli D'Ascoli;
Dott. Giulio Paolucci;
Dott. Paolo De Simonis;
Vista la nota agli atti del Settore prodotta come verbale delle riunioni del 16/06, 22/06 e 14/07/2016
dalla suddetta Commissione tecnica per il riconoscimento dei musei di rilevanza regionale, con la
quale la Commissione tecnica esprime il proprio parere vincolante sulle istanze ai sensi dell’art. 22
primo comma della Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010;
Considerato che, ai sensi della normativa regionale sopra citata sul riconoscimento della qualifica

di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, il riconoscimento attribuito con decreto 3245 del
13/08/2013 ai musei:
Museo delle miniere e del territorio - Mine
Museo Civico della manifattura Chini
Fondazione casa Buonarroti
Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze
Museo di Palazzo Vecchio
Museo Stefano Bardini
Museo Internazionale Enrico Caruso
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi
Museo Archeologico del territorio di Populonia
Museo dell'Opera del Duomo
Museo di storia naturale dell'Accademia dei Fisiocritici
necessita di una verifica della permanenza dei requisiti entro la scadenza triennale, ovvero entro il
13/08/2016;
Considerata l'istruttoria svolta dal competente Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte
contemporanea, Memoria, sulla documentazione richiesta per la verifica della permanenza dei
requisiti, documentazione ricevuta entro e non oltre la data del 17/06/2016 che ha dato per tutti
musei sopra elencati esito positivo;
DECRETA
- di concludere il procedimento di riconoscimento dei musei per l’anno 2016, tenuto conto degli
esiti dell’istruttoria del settore competente e del parere vincolante della Commissione tecnica per il
riconoscimento musei di rilevanza regionale, così come risulta dall’elenco allegato, (Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che nella sessione 2016, tra i 10 musei ammessi all'istruttoria, risultano:
Riconosciuti n. 4 musei
Non riconosciuti n. 6 musei,
mentre 1 museo non è stato ammesso all'istruttoria per invio dell'istanza fuori dal limite massimo;
- di comunicare a ciascun soggetto di cui all’Allegato A), l’esito del procedimento e le modalità di
pubblicazione del presente atto;
- di confermare dal 13/08/2016 al 13/08/2019 il riconoscimento della qualifica di museo o
ecomuseo di rilevanza regionale attribuito con decreto 3245 del 13/08/2013 ai seguenti musei:
Museo delle miniere e del territorio - Mine
Museo Civico della manifattura Chini
Fondazione casa Buonarroti
Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze
Museo di Palazzo Vecchio
Museo Stefano Bardini
Museo Internazionale Enrico Caruso
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi
Museo Archeologico del territorio di Populonia
Museo dell'Opera del Duomo
Museo di storia naturale dell'Accademia dei Fisiocritici

- di comunicare a ciascun soggetto di cui al precedente capoverso l’esito del procedimento e le
modalità di pubblicazione del presente atto;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità
giudiziaria competente per legge nei relativi termini.
IL DIRIGENTE
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