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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
Estratto del Verbale n. 44 p.5)quater
Il giorno 20 marzo 2019, alle ore 15.00 nell’Aula Magna, si riunisce il Consiglio del Dipartimento
di Civiltà antiche e moderne.
Presiede la seduta il Direttore, prof Giuseppe Giordano, svolge le funzioni di segretario
verbalizzante la dott.ssa Giuseppa La Spada, segretario amministrativo.
Risultano assenti giustificati al Consiglio del Dipartimento del 21 febbraio 2019 i Proff : Cambria
M., Casini L., Damiano L., Davì M.F., De Angelis A.
Risultano assenti in data odierna i Proff: Amato P., Avena G.,Bottari S., Brandimonte G., Caliri E.,
Cambria M., Cannatà M.,Colicchi E., Davì M.F., De Angelis A.,De Meo P., Fornaro P., Forni G.,
Garcia Rodrigo M.L., Gensabella M., Gionta D., Lozzi Gallo L., Magazzù C., Monaca M., Mora F.,
Passaseo A.M., Pira F.,Raffaele G., Sestini V.,Torricelli P., Urso A. M., il rappresentante del
personale tecnico amministrativo Dott. Luzietti M. e i rappresentanti degli studenti: Alberelli A.,
Aloi S., Basilicò S.A.A., Bucca S., Cabral M.G., Campanella G., Carbone A., Caroè A., Farinella
G., Lombardo A., Moio F., Scarfì G., Sgarano V., Stelitano M.B., e Terranova R..
Il Direttore constata la presenza del numero legale. Sono presenti, e assenti i Signori:
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CANNATA’ Maria

4

CASTRIZIO Daniele

5

COLICCHI Enza

6

CUPAIUOLO Giovanni

7

DE ANGELIS Alessandro

8

DONA’ Carlo

X

9

FEDELE Santi

X

10

FERA Vincenzo

11

FORNARO Pasquale

X

12

GENSABELLA Marianna

X

13

GIONTA Daniela

X

14

GIORDANO Giuseppe

X
X
X
X
X

X

x

X

16

LATELLA Fortunata

X

17

LINDER Jutta

X

18

MALTA Caterina

19

MONTESANO Marina

X

20

POMPONIO Francesco

X

21

RESTA Caterina

X

22

SCAVUZZO Carmelo

X

23

TORRICELLI Patrizia

24

VILLARI Susanna

X

X
x

2
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Constatato il raggiungimento del numero legale,
OMISSIS
Il Direttore dà inizio ai lavori.
OMISSIS
5) quater- Protocollo d’intesa con il Comune di Troina
Il Direttore comunica che da parte del Comune di Troina, rappresentato dal Sindaco pro tempore
Dott. Sebastiano Venenzia, è stata avanzata la proposta di un protocollo avente per oggetto
l’attuazione di un progetto generale riguardante lo studio, la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio archeologico ricadente o custodito nel territorio troinese allo scopo di farlo conoscere al
pubblico e alla comunità scientifica nazionale e internazionale. Il presente protocollo decorre dalla
data di stipula ed avrà durata di quattro anni, rinnovabili. Il Direttore dà la parola alla prof.ssa
Ingoglia affinché illustri brevemente la proposta in qualità di referente e responsabile del presente
Protocollo. Si procede quindi alla lettura dello schema del Protocollo che qui di seguito viene
riportato:

P ROTOCOLLO D ’ INTESA
TRA IL C OMUNE DI T ROINA
E
IL D IPARTIMENTO DI C IVILTA ’ ANTICHE E MODERNE DELL ’U NIVERSITA ’ DI
M ESSINA
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI T ROINA

TRA
Il Comune di Troina, in persona del dott. Sebastiano Venezia, nella qualità di sindaco pro-tempore
del Comune di Troina, domiciliato per la carica presso la sede municipale (Via Conte Ruggero n. 4
- Troina);
il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Messina, con
domicilio fiscale in Messina (C.F…….. ), Polo Universitario dell’Annunziata, 98169, rappresentato
dal Direttore Pro-Tempore, Prof. Giuseppe Giordano,
PREMESSO




che l’art. 15 della L. 241/90, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai
principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;
che l’art. 102, comma 4 e l’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 prevede la possibilità per lo Stato
e gli altri Enti pubblici territoriali di stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di
valorizzazione, nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e programmi di
valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica;
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che gli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n. 42/2004 prevedono che i Ministeri, le Regioni e gli altri Enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possano
realizzare, promuovere e sostenere, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive
inerenti i beni culturali, anche con il fine di favorirne la fruizione;
che gli artt. 10 e 11 della Legge regionale n. 1/1979 hanno trasferito ai Comuni le competenze in
materia di promozione delle attività culturali e del turismo;
che la prof. Caterina Ingoglia è stata nominata responsabile della Convenzione tra il Dipartimento di
Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina e la Soprintendenza Bb.CC. AA. Di Enna (prot. N.
1202 del 31-5-2016) che ha come oggetto, tra gli altri, lo svolgimento di attività di ricerca storicoarcheologica nel territorio del Comune di Troina;
che il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina indica quale proprio
referente e responsabile del presente Protocollo d’intesa la prof. Caterina Ingoglia;

CONSIDERATO








che nel territorio del Comune di Troina nel corso degli anni sono state effettuate diverse campagne di
scavi che hanno portato alla luce reperti archeologici di grande pregio e rilevanza;
che il Comune di Troina custodisce gran parte dei reperti archeologici finora rinvenuti nel territorio;
che allo stato gran parte dei suddetti reperti non sono né studiati sotto il profilo scientifico né esposti
per la fruizione al pubblico;
che il Comune di Troina ha individuato tra le sue priorità la salvaguardia e la promozione del proprio
patrimonio storico-artistico e dei propri beni culturali allo scopo di favorire un modello di sviluppo
legato alla loro valorizzazione;
che il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina si è dichiarato disponibile a
continuare, d’intesa con il Comune di Troina, un percorso di valorizzazione museale e di fruizione del
summenzionato patrimonio archeologico;

TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA LE DUE PARTI SI CONVIENA E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - Oggetto dell'accordo
Il Comune di Troina e il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, intendono cooperare, attraverso la
messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie all’attuazione
di un progetto generale riguardante lo studio, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
archeologico ricadente o custodito nel territorio troinese allo scopo di farlo conoscere al pubblico e
alla comunità scientifica nazionale e internazionale.
ARTICOLO 2 - Obiettivi e finalità del progetto
Gli obiettivi e le finalità perseguite dalle parti, in relazione all’oggetto individuato dal precedente
art. 1, sono individuati come segue:
a) valorizzazione dell’attuale patrimonio archeologico del territorio del Comune di Troina attraverso
attività di studio e divulgazione scientifica;
b) catalogazione e fruizione del patrimonio archeologico rinvenuto nel territorio troinese attraverso la
creazione di uno spazio museale;
c) programmazione di nuove campagne di scavi archeologici nel territorio di Troina
d) organizzazione di attività didattiche e scientifiche (conferenze, convegni, summer school, master
universitari, ecc…) al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico del territorio.

ARTICOLO 3 - Impegni generali delle parti
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Ciascuna parte si impegna ad esercitare le funzioni e le attività di propria competenza istituzionale
per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi comuni di cui all’art. 2.
In particolare, le due parti si impegnano a:
a) collaborare nell’ambito di quanto previsto nel presente accordo e a trasmettersi reciprocamente
tutte le informazioni rilevanti per il miglior raggiungimento degli obiettivi prefissati;
b) esercitare le proprie competenze istituzionali, attraverso l’adozione degli atti di specifica
competenza nella misura che si rendesse necessaria al perseguimento delle finalità del presente
accordo e in presenza dei presupposti di legge;
c) garantire il coordinamento delle attività di scavo, studio, catalogazione e ricerca con impegno a
concordare tempi e modalità di pubblicazione e comunicazione dei risultati progettuali;
d) attivare ogni iniziativa atta al reperimento di forme di promozione e sostentamento, con particolare
riguardo all’aspetto finanziario, degli scopi del presente accordo da parte di soggetti terzi.

ARTICOLO 4 - Impegni del Comune di Troina
Il Comune di Troina si impegna a:
a) rendere fruibile al pubblico e agli studiosi il patrimonio archeologico del territorio attraverso la
realizzazione di un Antiquarium archeologico;
b) inserire nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa per le spese di gestione e per la sicurezza
dei locali, nonché l’onere relativo ai servizi di apertura, custodia, fruizione e chiusura;
c) trovare appositi finanziamenti per sostenere l’attività di ricerca e la valorizzazione del patrimonio
archeologico rinvenuto nel territorio troinese;
d) garantire ai gruppi di ricerca del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di
Messina impegnati nelle campagne di scavi, nella fase di catalogazione e studio dei reperti e
nelle attività didattiche e scientifiche organizzate vitto e alloggio durante il periodo di
permanenza a Troina, secondo modalità e tempi da concordarsi preventivamente tra le parti;
e) garantire ai gruppi di ricerca del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di
Messina impegnati nelle campagne di scavi e nella fase di catalogazione e studio dei reperti
archeologici l’assistenza tecnico-logistica necessaria, che consisterà nella fornitura di
un’adeguata attrezzatura da cantiere e nella rimozione della terra asportata durante le fasi di
scavo, attraverso l’uso di mezzi in dotazione al Comune. Modalità e tempi per la fornitura del
suddetto materiale e per gli interventi di movimentazione terra verranno concordati
preventivamente tra le parti;
f) garantire, previo accordo con i competenti uffici della Soprintendenza di Enna, interventi
(innanzitutto la pulizia e il diserbo delle aree che saranno oggetto di indagine archeologica) mirati
al rispetto delle norme che regolano la tutela dei beni archeologici e gli accordi tra l’Università e la
Soprintendenza giusto Convenzione prot. n. 1202 del 31 maggio 2016.

ARTICOLO 5 - Impegni del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
dell’Università di Messina.
Il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina si impegna con le proprie
risorse umane e senza alcun onere economico per lo stesso a:
a) catalogare i reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi e custoditi dal Comune di Troina o da
altri Enti pubblici;
b) fornire supporto scientifico per la creazione dell’Antiquarium archeologico del Comune di Troina;
c) organizzare attività didattiche e scientifiche (conferenze, convegni, summer school, master
universitari, ecc…) al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico del territorio;
d) presentare nuovi progetti di ricerca per reperire finanziamenti allo scopo di avviare una nuova
campagna di scavi e ricognizioni nel territorio troinese;

ARTICOLO 6 - Durata del protocollo d’intesa
La durata della convenzione è fissata in 48 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione da
parte dei contraenti. In mancanza di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte, a mezzo
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lettera raccomandata, nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza, la stessa si intenderà
rinnovata per identico periodo.
Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle
parti può proporre l’avvio di una procedura di revisione. Eventuali modifiche che si rendessero
necessarie saranno comunque concordate tra le parti.

Per il Comune di Troina
Il Sindaco pro-tempore
Dott. Sebastiano Venezia
_________________________________________________
Per l’Università di Messina
Il Direttore pro-tempore del DICAM
Prof. Giuseppe Giordano
_____________________________________________________

Il Direttore pone in votazione la proposta di protocollo d’intesa con il Comune di Troina; il
Consiglio approva.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del punto 5) quater; il Consiglio approva.
OMISSIS
Non essendoci altri punti all’o.d.g., il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale,
già approvato nei sui singoli punti, per quanto riguarda gli orari di inizio e fine e l’elenco delle
presenze; il Consiglio approva.
La seduta è tolta alle ore 16.02
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Il Segretario
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