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Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 5/2019 

Seduta del 03 luglio 2019 

 

A seguito di convocazione, nostro prot. n. 1011 del 05/0/2019, presso la sede del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia, si è riunito alle ore 10.00 il Consiglio di Amministrazione del citato Museo 

Nazionale. 

 

Ordine del giorno: 

1. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: 

Dott. Valentino Nizzo, in qualità di presidente  

Dott. Arnaldo Colasanti, 

Dott.ssa Giulia Silvia Ghia 

Dott.ssa Elena Calandra 

 

Assenti 

Dott. Andrea di Porto  

 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:  

Dott.ssa Irene Mustica 

Dott. Andrea Angeletti  
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Sono presenti in aggiunta: 

Dott.ssa Maria Paola Guidobaldi, Funzionario Archeologo 

Dott. Giuseppe Buono, supporto Ales ufficio contabilità e bilancio  

 

*** 

 

La seduta si apre alle ore 10.15. 

 

Il Direttore aggiorna il Consiglio sulle recenti vicende relative alla imminente riorganizzazione del 

MiBAC e su quanto noto finora sull’argomento anche in seguito a un incontro appositamente richiesto 

con il Capo Gabinetto del Ministero dott.ssa Tiziana Coccoluto. Nello specifico il Direttore ev idenzia gli 

aspetti che più direttamente coinvolgono il Museo, escluso nel DPCM dal novero degli Istituti di 

rilevante interesse nazionale e, conseguentemente, privato dell ’autonomia. Il Direttore informa altresì il 

CDA di quanto previsto dal DPCM in merito al lo scioglimento dei CdA di tutti i musei autonomi e alla 

conseguente riconfigurazione delle procedure amministrative. Per quanto concerne il Museo di Villa 

Giulia è stata avanzata l’ipotesi di porlo alla guida di una rete territoriale dal carattere anche 

sovraregionale di Musei etruschi, ipotesi cui il Direttore ha dato un supporto informativo condividendo 

con gli organi competenti una relazione dedicata all’approfondimento di tale aspetto. In termini generali, 

l’incontro con il Capo Gabinetto ha comunque consentito di confermare l ’esigenza di portare avanti tutti i 

progetti avviati e quelli in fase di elaborazione, dando piena continuità all ’azione finora condotta dal 

Museo. 

Nel merito della perdita dell’autonomia e dell’abolizione dei CdA il Dott. Arnaldo Colasanti , 

manifesta il suo totale dissenso sia rispetto ai contenuti sia rispetto ai modi di quanto sta avvenendo e si 

riserva, nel caso siano confermate le intenzioni  finora emerse, di rassegnare le sue dimissioni come 

membro del CdA. 

Il Direttore aggiorna il CdA sui lavori programmati per la messa in sicurezza del  Museo (vedi allegato 

perizia Arch. Laganà, pagina 2), nonché sullo stato emergenziale delle manutenzioni straordinarie degli 

impianti di refrigerazione del percorso espositivo, resesi urgenti vista la necessità di garantire la 
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fruibilità del Museo. Tale situazione, congiunta con l’esigenza di riprevedere al rialzo il fabbisogno per 

la copertura delle utenze relative all’energia elettrica, ha reso necessarie una serie di variazioni nel 

bilancio volte a far fronte a  urgenze che potrebbero altrimenti limitare la piena fruizione dei luoghi e dei 

beni. Per compensare tali maggiori costi, quindi,  non è stato possibile adempiere a quanto disposto dallo 

stesso CdA nella seduta del 05 dicembre 2018, relativamente alla regolarizzare della posizione 

dell’istituto in merito alla tassa rifiuti solidi urbani concernente il sito di Villa Poniatowski, per 

provvedere alla quale, tuttavia, l’Istituto nel mese di maggio aveva già avviato una procedura di 

interpello interno (n. prot. 959 del 28/05/2019) volta all’individuazione di personale del Ministero idoneo 

alla verifica e quantificazione dei possibili costi connessi a tale regolarizzazione. Gli esiti di tale 

procedura non sono ancora noti ma, in ogni caso, le superiori esigenze derivanti dalle variazioni 

compensative suddette e la situazione in evoluzione relativa al succitato DPCM costituiscono fattori 

sufficienti per rendere necessario rimandare tale adempimento al primo semestre del 2020.  A tale scopo è 

stata fin d’ora prevista e accantonata una somma nel capitolo relativo da destinare alla copertura del 

possibile fabbisogno. 

Al fine di consentire al CdA una migliore identificazione dei costi degli interventi preventivati, delle 

relative coperture finanziarie e degli scopi strategici dei principali interventi manutentivi straordinari 

posti in essere o di cui è prevista la realizzazione nelle prossime annualità, il Direttore condivide con il 

CdA e con il CdR la sua relazione “Prospetto per la programmazione economica-aggiornamento” 

elaborata come atto di indirizzo interno per l’ufficio tecnico e amministrativo lo scorso 22 aprile (e 

quindi fondata sui dati all’epoca disponibili) , soffermandosi nello specifico sulla sezione “Obiettivi e 

priorità strategiche per lo sviluppo del museo” (pagg. n. 15 ss.). 

Il Direttore ribadisce la volontà di procedere a una più puntuale verifica delle ragioni connesse ai 

maggiori costi derivanti dalle utenze energetiche riservandosi, in caso siano riscontrate anomalie, di 

procedere alla contestazione delle fatture. 

 

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, non riscontrando ulteriori punti critici, il Consiglio di 

Amministrazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
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DISPONE  

l’approvazione del piano delle manutenzioni straordinarie così come illustrato nel corso della seduta e 

documentato nei documenti allegati; 

che il Museo provveda a regolarizzare entro il primo semestre 2020, la posizione dell’istituto in merito 

agli obblighi di legge, connessi alla tassa rifiuti solidi urbani concernente il sito di Villa Poniatowski.  

 

I lavori si concludono alle ore  12.30. 

Il presente verbale, chiuso alle ore 13.00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente fatto inserire 

nell'apposito registro. 

 

Dott. Valentino Nizzo  ______________________________________ 

Dott. Arnaldo Colasanti  ______________________________________ 

Dott.ssa Giulia Ghia   ______________________________________ 

Dott.ssa Elena Calandra  ______________________________________ 

Dott. Andrea di Porto  ______________________________________ 
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