
Prot. n. 22502 del 30/05/2018

Deliberazione n. 27 del 30 maggio 2018

Parere in ordine alla proposta di legge n. 236 "Riconoscimento degli ecomusei del

Piemonte".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 8 maggio 2018 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

alla proposta di legge n. 236 "Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte";

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza a seguito della richiesta a tutti i

componenti di osservazioni in merito;

- Considerato che la proposta di legge intende valorizzare gli ecomusei, patrimonio culturale

di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunità locali in tutte le loro

componenti;

- Rilevato che la proposta di legge specifica che il riconoscimento degli ecomusei avviene da

parte della Regione attraverso l’esperienza locale e documentabile degli enti locali, delle

associazioni, delle fondazioni e di altri organismi di natura pubblica o privata formalmente

costituiti e senza scopo di lucro;

- Ritenuto importante che la Regione riconosca e promuova gli ecomusei esistenti nonché

quelli di nuova candidatura, finalizzati alla tutela della storia e delle tradizioni dei piccoli

comuni;

- Considerato che la pdl attribuisce la gestione degli ecomusei agli enti locali, si ritiene,

tuttavia, opportuno specificare meglio i compiti e integrare la composizione del Comitato

tecnico scientifico con un rappresentante indicato dal Consiglio delle autonomie locali;

- Ritenuto, inoltre, opportuno inserire, all’articolo 3, comma 1, lett. b), tra i soggetti gestori

dell’ecomuseo le “associazioni, culturali e ambientalistiche e altri organismi senza scopo di

lucro”;

- Ritenuto, altresì, importante considerare l’attività dei volontari come pilastro fondamentale

per la sopravvivenza degli ecomusei, garantendo apposita formazione scientifica, storica e

storiografica a cura del Laboratorio ecomusei di cui all’articolo 7;



Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n.

236 "Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte".

Il VicePresidente

Mauro Barisone

(firmato in originale)
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Prot. n. 22502 del 30/05/2018
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Sergio CHIAMPARINO

SEDE

OGGETTO: parere in ordine alla proposta di legge n. 236 "Riconoscimento degli

Ecomusei del Piemonte".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 30 maggio

2018, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine alla proposta di legge n.

236 "Riconoscimento degli Ecomusei del Piemonte".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Il VicePresidente

Mauro Barisone

(firmato in originale)

AJ/AB/CD


