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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
 
PREMESSO che: 

a. l’art. 4 della L.R. n.12 del 23 febbraio 2005, concernente “Norme in materia di Musei e di Raccolte di Enti 
locali e di interesse locale”, stabilisce, fra l’altro, che la Giunta Regionale, su richiesta dei soggetti 
proprietari e su proposta dell’Assessore competente, attribuisce, con atto deliberativo, lo “status” di 
interesse regionale ai musei, raccolte o collezioni, particolarmente significativi di proprietà degli enti locali 
o di soggetti giuridici diversi dagli enti locali; 

b. il combinato disposto dell’art. 4, L.R.12/05, e dell’art. 5 del relativo regolamento di attuazione n. 5/06, 
detta i requisiti, le modalità di presentazione dell’istanza e la relativa documentazione a corredo, per 
ottenere il riconoscimento dello “status” di museo di interesse regionale; 

c. hanno presentato istanza, per conseguire il riconoscimento dello “status” di museo di interesse regionale, i 
legali rappresentanti dei seguenti musei: 
   
1. Museo della Civiltà Normanna, con sede nel Castello Normanno – Villa Comunale di Ariano Irpino,           
       istituito dal Centro Europeo di Studi Normanni di Ariano Irpino e dal Comune di Ariano Irpino (AV); 

2. Museo Civico, con sede a Summonte in Via Castello - Loc. Area castellare Torre Medioevale, istituito   
       dal Comune di Summonte (AV); 

3. Museo “Natura Viva” , con sede a San Clemente di Galluccio in Via Vicinato, istituito dall’Ente Parco 
Regionale di Roccamonfina - Foce del Garigliano e dal Comune di Galluccio (CE); 

4. Museo Civico Etnoantropologico, con sede a Montesano sulla Marcella in Via Roma, istituito dal 
Comune di Montesano sulla Marcella (SA); 

5. Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina, con sede a Napoli in Via Maria Longo n° 50  
nel Complesso Monumentale dell’Ospedale di Santa Maria del Popolo agli Incurabili, istituito 
dall’Associazione “Il Faro d’Ippocrate” di Napoli (NA);  

6. Museo del Sannio, con sede in Piazza Santa Sofia – Complesso monumentale di Santa Sofia a 
Benevento, istituito dalla Provincia di Benevento (BN). 

CONSIDERATO che: 
a. le istanze sono tutte corredate della documentazione prevista dalla normativa in premessa, conformemente 

a quanto attestato dal Dirigente del Settore; 
b. dalla documentazione suindicata, agli atti dell’ufficio, si riscontra la sussistenza dei requisiti previsti dalle 

disposizioni regionali ai fini del riconoscimento dello “status” di interesse  regionale; 
 
RITENUTO: 
      di poter attribuire lo “status“ di museo di interesse regionale ai sopraelencati istituti museali, in quanto provvisti 
dei requisiti richiesti; 

 
VISTI 
- il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
- la L.R. n. 12/05 
- il Regolamento di attuazione n. 5 del 18/12/2006 
- il DM 10 maggio 2001 
 
Propone e la Giunta in conformità, a voti unanime 
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D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che s’intendono integralmente riportate e trascritte nel presente 
dispositivo come parte integrante e sostanziale: 

1. di attribuire lo “status” di museo di interesse regionale ai seguenti Istituti museali: 

1.1. Museo della Civiltà Normanna, con sede nel Castello Normanno – Villa Comunale di Ariano     
Irpino, istituito dal Centro Europeo di Studi Normanni di Ariano Irpino e dal Comune di Ariano 
Irpino (AV). 

1.2. Museo Civico, con sede a Summonte in Via Castello - Loc. Area castellare Torre Medioevale, 
istituito dal Comune di Summonte (AV). 

1.3. Museo “Natura Viva” , con sede a San Clemente di Galluccio in Via Vicinato, istituito dall’Ente 
Parco Regionale di Roccamonfina - Foce del Garigliano e dal Comune di Galluccio (CE). 

1.4. Museo Civico Etnoantropologico, con sede a Montesano sulla Marcella in Via Roma, istituito dal 
Comune di Montesano sulla Marcella (SA). 

1.5. Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina, con sede a Napoli in Via Maria Longo n° 50  
nel Complesso Monumentale dell’Ospedale di Santa Maria del Popolo agli Incurabili, istituito 
dall’Associazione “Il Faro d’Ippocrate” di Napoli (NA).  

1.6. Museo del Sannio, con sede in Piazza Santa Sofia – Complesso monumentale di Santa Sofia a 
Benevento, istituito dalla Provincia di Benevento (BN). 

2. di stabilire che: 

2.1. il mantenimento dello “status” di museo di interesse regionale è subordinato all’osservanza delle 
norme contenute nella L.R.12/05 e relativo regolamento di attuazione n.5/06, segnatamente per quanto 
attiene alla persistenza dei requisiti, al rispetto delle direttive emanate dalla Giunta Regionale, e al 
consenso all’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte del competente Settore Musei e 
Biblioteche. 

2.2. in caso di violazione della normativa sui musei o del venire meno della regolare sussistenza dei 
medesimi requisiti, il competente Settore Musei e Biblioteche, valutata l’entità della violazione stessa, 
provvederà eventualmente ad attivare la procedura di revoca dello status di museo di interesse regionale, 
secondo quanto previsto dal comma 10 dell’art. 5 del Regolamento n. 5/06. 

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione all’A.G.C. n.17 – Settore 02 Musei e Biblioteche 
per competenza, all’Assessore al ramo nonché all’Area 02 – Settore 01 Attività di assistenza alle Sedute di 
Giunta, Comitati dipartimentali – per la registrazione e l’archiviazione, all’Area 01 – Settore 02 Stampa, 
documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale – per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C., al 
Webmaster. 
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