
 
 
Arezzo lì: 21 luglio 2016 
    
INTERROGAZIONE URGENTE RIVOLTA AL SINDACO ING. ALESSANDRO GHINELLI 
E ALL'ASSESSORE ALLA CULTURA DOTT. MARCELLO COMANDUCCI 
 
OGGETTO: Celebrazioni Etrusche 
 
Premesso che: 
 
nel sito del Consiglio Regionale della Toscana è stato pubblicato, in data 1 luglio 2016, un 
Avviso Pubblico per la concessione di compartecipazioni economiche a Enti Locali e 
Musei Civici appartenenti alla rete degli enti locali, in aree rappresentative nel quadro della 
civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana, che intendono promuovere la 
realizzazione di iniziative per le “Celebrazioni Etrusche” nel periodo compreso tra sabato 
20 agosto e domenica 4 settembre 2016; 
 
nel documento (Allegato 1) si legge che: 
 
- nella seduta del 25 maggio 2016, l’Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 
67/2016 ha deciso di introdurre tra le iniziative istituzionali la celebrazione della 
Giornata degli Etruschi a decorrere dall’anno 2016…; 
 
nella seduta del 15 giugno l’Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 75/2016 ha 
stabilito di approvare il documento relativo alle Linee di indirizzo per la 
celebrazione della “Giornata degli Etruschi” (27 agosto 2016) in coerenza con la 
predetta deliberazione UP n. 67/2016, decidendo di destinare a tali celebrazioni, 
nell’anno 2016, la somma massima di euro 40.000,00 quale importo da destinare al 
cofinanziamento di iniziative promosse da enti locali e musei civici appartenenti 
alla rete degli enti locali toscani; 
 
Il Consiglio regionale con il presente avviso pubblico intende sostenere, attraverso la 
concessione di compartecipazioni finanziarie ai sensi della l.r. 4/2009, iniziative culturali 
realizzate da Enti Locali e Musei Civici appartenenti alla rete degli enti locali, in aree 
rappresentative della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana, per 
organizzare una serie di iniziative rivolte a celebrare la civiltà etrusca. 
 
Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1, devono essere 
pertinenti con la celebrazione oggetto del presente avviso e possono concretizzarsi in 
celebrazioni di fatti ed eventi a carattere scientifico e divulgativo: mostre, convegni, 
manifestazioni, presentazioni editoriali, laboratori didattici, spettacoli, visite guidate, 
aperture straordinarie. 
 
Tra i soggetti beneficiari ci sono anche: 
 Enti locali ed i Musei Civici appartenenti alla rete degli enti locali, in aree rappresentative 
nel quadro della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana. 
 



Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel 
territorio della regione Toscana, nelle predette aree, nel periodo compreso tra sabato 20 
agosto e domenica 4 settembre 2016. 
 
 
 
ciò premesso chiediamo al Sindaco: 
 
- se è a conoscenza dell’Avviso di cui sopra; 
 
- se il Comune ha elaborato un progetto per la partecipazione alle celebrazioni sia in forma 
individuale sia in compartecipazione con altri soggetti o altri Comuni o Musei Civici del 
territorio, nel caso, come intende promuoverli oltre ai canali istituzionali regionali. 
 
 
Gruppo Consiliare M5S 
 
Massimo Ricci    /   Paolo Lepri 
 
 
----------------------/ ------------------- 
 


