
Regolamento del Comitato Scientifico del Museo della Civiltà 
Marinara delle Marche 

Deliberazione del C.C. n. 38  del 28/03/08 
  
Articolo 1  
Oggetto  
E’ istituito presso il Comune di S. Benedetto del Tronto il “Comitato Scientifico per il Museo 
della Civiltà Marinara delle Marche” (d’ora in avanti, per brevità, “Comitato”), con la funzione di 
coadiuvare l’Amministrazione comunale nella realizzazione, la valorizzazione e la promozione 
della nuova sezione museale dedicata alla Civiltà Marinara delle Marche (d’ora in avanti 
“Museo”), facente parte del costituendo polo tematico dedicato al mare e ospitato nei locali del 
Mercato Ittico, all’interno del quale sono già istituite ed attive le sezioni “Museo Ittico Augusto 
Capriotti” e “Museo delle Anfore donazione dott. Giovanni Perotti”.  
   
Articolo 2  
Composizione  
Il Comitato è composto dai seguenti membri di diritto:  
-          il Sindaco o, in qualità di delegato, l’Assessore alle Politiche culturali;  
-          il Direttore dei Servizi per le Biblioteche e i Musei;  
-          il Presidente dell’associazione culturale-scientifica “Museo Ittico A. Capriotti”, 
convenzionata con il Comune per la gestione dell’omonima sezione museale;  
-          i responsabili della progettazione e dell’allestimento del Museo;  
-          i coordinatori scientifici regionale e provinciale del programma triennale di studi e 
ricerche approvato dalla Regione Marche per la valorizzazione della civiltà marinara delle 
Marche.  
Fanno inoltre parte del Comitato, da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti 
scelti, sentita la competente commissione consiliare “Educazione e cultura”, tra docenti 
universitari ed esperti di riconosciuta competenza, comprovata da specifici titoli o attività, in 
studi e ricerche di storia locale, nelle discipline etnografiche, storiche, antropologiche, 
museologiche o comunque attinenti alle tematiche del Museo.  
   
Articolo 3  
Funzionamento, durata e sede  
Il Comitato è nominato dalla Giunta Comunale ed ha la stessa durata del mandato 
dell’Amministrazione in carica.  
Se uno dei membri cessa per qualsiasi motivo dall’incarico, entro sessanta giorni dovrà essere 
nominato un sostituto con le stesse modalità previste per la prima nomina.  
La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito e viene garantita liberamente, 
sulla base della disponibilità individuale. Ai membri del Comitato può essere, tuttavia, 
riconosciuta occasionalmente la misura del rimborso spese, su valutazione del competente 
Servizio amministrativo comunale, purché l’onere sia riconducibile ad attività preventivamente 
autorizzate dal Comitato e rientri nell’ambito dell’impegno di spesa complessivamente assunto 
per la realizzazione del Museo.   
Il Comitato ha sede presso la ripartizione “Cultura, Sport e Turismo” del Comune di S. 
Benedetto del Tronto.  
   
Articolo 4  
Componenti aggregati  
Tutti i componenti del Comitato hanno diritto di voto.  
Alle sedute del Comitato prende parte anche un funzionario dei beni culturali con funzioni di 
segretario.  
Possono inoltre essere chiamati a far parte del Comitato come membri aggregati – 
limitatamente ad iniziative specifiche – rappresentanti di organismi o specialisti che operano 
nei settori di pertinenza del Museo con particolare competenza scientifica sui temi in 
discussione.  
Il segretario, i responsabili della progettazione e dell’allestimento ed i membri aggregati non 
hanno diritto di voto.  



I componenti del Comitato che, nella trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, si 
trovassero in una situazione di potenziale conflitto di interessi saranno chiamati, su valutazione 
del Presidente, ad astenersi dalla discussione su quello specifico punto e dalla relativa 
votazione.  
   
Articolo 5  
Nomina del Presidente  
Nella sua prima seduta, il Comitato nomina a maggioranza tra i suoi membri il Presidente che 
lo rappresenta nei rapporti con l’Assessore competente, la Giunta Comunale, il servizio 
amministrativo competente e gli Enti terzi.  
Il Presidente convoca, quando necessario e comunque almeno due volte l’anno, il Comitato e 
ne coordina i lavori.  
Il Comitato può inoltre essere validamente convocato su iniziativa di almeno un terzo dei suoi 
componenti.  
   
Articolo 6  
Compiti e funzioni  
Il Comitato ha il compito di esprimere pareri e proposte:  
-          sugli indirizzi generali della progettazione del Museo e sui contenuti storico-scientifici 
relativi alla pesca nelle Marche e alle sue attività collaterali facenti parte dell’allestimento;  
-          sui reperti, gli oggetti e i materiali da assicurare al patrimonio del Museo al fine di 
garantirne il pubblico godimento;  
-          sulle consulenze specialistiche per studi e ricerche di cui l’Ente comunale potrà 
avvalersi, anche a titolo oneroso, a supporto dell’allestimento del Museo, così come prevede il 
progetto preliminare approvato e finanziato (testi e didascalie, traduzioni braille, contenuti 
postazioni informatiche, contenuti video, grafica), nel rispetto del vigente regolamento 
comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni e nell’ambito degli 
stanziamenti destinati alla realizzazione del Museo.  
   
Il Comitato garantisce, inoltre, le seguenti attività attinenti al Museo:  
-            suggerire proposte e programmi specifici di attività del Museo finalizzate alla tutela, la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio in esso conservato;  
-            proporre e supportare l’organizzazione di iniziative ed eventi tesi a promuovere lo 
studio e la conoscenza del Museo.  
   
Articolo 7  
Entrata in vigore  
Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua 
approvazione. 


