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. . . affi '1 ~ 1 F E B. 2002 Il'Alb p . . '. . La presente dehberazlOne VIene ssa l a o re tono per runanervi 15 giornI. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
." 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n~ 2 5 del -----
o 7 FES, 2002 

Oggetto: MUSEO DEL SANNIO: RICHIESTA DI OPERA PREISTOPICA. 

L'anno duemilauno il giorno SETTE del mese diFEBBRAIO presso la Rocca dei 
Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente PRESENTE 
2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente PRESENTE 
3) Dott. Michele RAZZANO - Assessore PRESENTE 
4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore PRESENTE 
5) Dott. Gi'Useppe .. . LAMPARELLI - Assessore fRESENTE 
6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore ASSENTE 
7) Dott. Raimondo MAZZARELLI - Assessore ASSENTE 
8) Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore fRESENTE 
9) Rag. Nunzio S. ANTONINO - Assessore PRESENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE Dr. Raf-P..,a1o Tri .u.""' ....... JJ ..... ................... ""y ',*'11L' --, '-::sl 't='.IJ'!hb--".,)~ ~~ 

LA GIUNTA 

Preso visione, della, proposta del Settore SERVIZI AI CITTADINI istruita da 
AUDI NICOLINA: .. '''qui'di seguito trascritta: 

<+ Premesso che con nota prot. n.14/R del 14.01.2002 a firma del Sindaco del Comune di 
Castelvenere veniva richiesto di avere in mostra materiale preistorico, archeologico, 
epigrafiCO, bibliografico e di stampe attinenti alla figura di San Barbato e alla me
moria'stor.lca della Comunità dì ~astelvenere, in occasione del 14° centenario della 
nascita di San Barbato; 

Che la mostra t dal t ema: "Itinerario della Santi tà di Barbato nella t radi zione sto
rica e nella rappresentazione iconica", sarà allestita nella chiesa di S.Maria della 
Seggiola a Castelvenere, dal giorno 9 al giorno 19 febbraio 2002; 

'-r ;;~'i\: .;. ", 
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Che sarà garantita adeguata vigilanza, polizza assicur~tiva, servizio antincendio, 
trasporto e comunque ogni garanzia volta::alla. tutela del materiale esposto1oneri di 
cui si farà carico il Comune di Castelveh~re; , 
Che sarà loro cura fornire copia del progetto espositivo e provvedere con idoneo mez-
zo al trasporto delle opere loro affidate; 

Vista la nota prot.n.20 del 10.01.2002 a firma del Direttore del Museo/Biblioteca con 
la quale si propone di concedere in prestito una FUSAIOLA in terracotta di epoca 
preistorica di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Benevento (Inv.n.7006) 

'"', 
valutata in Euro 3.000 ai fini della Polizza assicurativa; 

Ritenuto poter concedere il reperto in premessa per la mostra e per il periodo sopra
menzionato,:: previo benestare della corrpetente Soprintendenza ai Beni Archeologici;. 

- Considerato che nessun onere di spesa sarà a carico della Provincia; 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta . 

• 
Lì, SERVIZI AI CITTADINI 

lleca) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì, 

IAGIUNTA 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

- Dr. Sergio MUOLLO-

Su relazione XtJ.K~K5l)k ~J::&X~u:nntifi(x PRESIDENTE 
------------------

A voti unanimi 

DELIBERA 

per le motivazioni innanzi esposte: 

1) Concedere in prestito l'opera in premessa specificata al Comune di Gastelvenere 
per la mostra "San Baybatò e la memoria storica della comuni,tàdi Castélvenere" in 
occasione del 140 anniversario della nascita di San Barbato, ,'dal giorno 9 al gior-

~ no 19 febbraio. 20Q2, alle condizioni di legge necessarie per il prestito con relati
vo verbale e ~enza ~lcun onere, di spesa per l'Amministrazione Provinciale di Benevento. 

2) Chiedere il benestare della competente Soprintendenza ai Beni Archeologici; 

3) Dare mandato al Direttore del M~seo del Sannio di provvedere agli adempimenti di 
legge necessari, per il prestito c~n relativi atti. 

4) Dare alla presente immediata esecutività. 
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e\'So ttdscritto Verbale letto, confermàt 
IL SEGRETARI 

(Dr. Gianclaudio 

~~,.....- . ,.. E IL PRESIDENTE 

,) ~l1~to 
-==-=-~=-=-==-=-==-=-==-=-==-=-==-=-=-==~=~~=-=-==-=-==-=--==========================================~~ 
N. ID 6 Registro 
Si certifica che la presente deliberazrçne è stat. affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

B~ll FEB.2002 
IL SEGRETARIO GENE~E 

IL VlCESEGRÈTAR~ENERALE ! . 

(Dott. Se{9fqIVIPOLLO) 

==========================================================~=:::;.z:-=i===========.J:.==\.= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ... 1. 1 rE B. 2002 e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'ar t. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

fi 2 8 FES. 2002 --------------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

N\~J~ 
~; TJ,'t~C'~;;'&A..."&IQ .CJtNERALE 
HC'\?1~mFhO,GEf\iEffAEE ... 

(Fifr!;!tJtJ1J~ .G~ncIaJji#CiJJi)JI,~~~ 
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============================================================================== 
Si certifica che la presente deliberazione è divenu ta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno 2. 8 F E B. 2002 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
O E' stata revocata con atto n. del 

Benevento lì, 2 8 F E B .. e·002·· . 
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'PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n. ttlS .................... 

U.O.: Giunta/Consiglio 

Benevento,lì .. 9 .. ?. ~f:lR, 2002 . .......... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

SEDE 

Oggetto: DELmERA N.25 del 7.02.2002 AD OGGETTO: MUSEO DEL 
, SANNIO - RICHIESTA DI OPERA PREISTORICA. 

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in 
oggetto, esecutiva. 

~:O,!?~~TE 
Dr. 7 ' J01arusso 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Affari Generali - PetsQnale 

Prot. n . .................. .. 

U.O.: GIUNTA/Consiglio 

Benevento, lì ......... .............. . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

AL DIRETTORE DEL MUSEO 
DEL SANNIO 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO VALUTAZIONE 
C/o PRESIDENZA 

SEDE 

OGGETTO:DELffiERA n.25 DEL 7.02.2002 AD OGGETTO: MUSEO DEL 
SANNIO - RICIllESTA DI OPERA PREISTORICA 

Per quanto di competenza, si trasmette una copia, della delibera indicata in 
oggetto, immediatamente esecutiva. 

.~GENTE 
Dr~a Colarusso 
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MINISTERO PBR J BENl E LE 1\ TTIVr T A ~ C: t JlITImJ\.LI 
SOPRJNTEND.ENZA PER I BENI ARCHE< )LOOl( 1 PER 1 JE .PRO,UNCE 

DI SALERNO A ·Vl1.LLINO B BENEVENTO 
V,in, Trotu13 dc Ruggiero 6/7 - 84100 S ,·\lERN( ) 
TEL.089fS647201 .. 2-3 .. FA.X. Of.~l/252~)7S 

.E.mai1: 1CCM.!)~.b~~i:~11J..jj 
ht1J):#aIkeo.miCf9D1Jl 

C'::-:·I;')C)O~OC'·:> J 

Prot. ~ ~Z6 !~ 6 k Salorno. &;1 tI-: ',l, ----_._-..1,., 

.~l~!;~t{h tU ~HfF.Vt~"; . 
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AH ~ Antlninistmzl0ne Prllvinciple dì 
82100 BENEVENTO 
Fax 0824 .. -' 17332 

()('ruETIO: Beoe"f'ento. Rilascio parere f'ayorevoie por il prestitoldi una 
fusaiola. 

-e p. c, ~J\J Pro[ Elio Gulusso 
.Museo de} S~U1nio 

All' Utl1cio Teotrn RnnH:J110 

BENEVENTO 

In ritèrimellto aIfistanza. n,47/R del 2.02.2002 assunta al protoc~)Ho ìl 4.02,2002 
con il n.1926/l6.K, questa Soprintendenza: 
- considerato che la fusaiola è di proprietà di cr-desta. U1nluin;~iraziol1~ 

preso atto che sarà ~tipulata una po.Hzza aSRicurat1vn c vet'1'ù garllnt~la un:'odeguata 
vigilanza dei reperti esposti Il Castelvenere. 

C Ol~ CEDE 

il parere positivo. 

GBh!p 

CMt.:llVftt1ét1 

P:l 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 
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Spett.le Sopraintendenza 
Beni Archeologici 
BN-AV-SA 
Via Trotula de Ruggiero 6/7 
Salerno 

c.a. Dott.ssa Tocco 

Oggetto: Richiesta parere favorevole: Prestito opera d'arte al Comune di 
Castelvenere (BN) 

Si prega far pervenire, con cortese sollecitudine, anche a mezzo fax 
(0824/355160 oppure 0824/317332), il parere favorevole di codesta 
Sovrintendenza per il prestito della Il Fusaiola di Castelvenere" terracotta 
di epoca preistorica di proprietà della Provincia di Benevento, al Comune 
di Castelvenere. 

Si allegano le richieste del Direttore del Museo del Sannio e del 
Comune di Castelvenere. 

Distinti saluti. 

r 
L'ASrk':J: alla Cultura 

( Dott

1 
v--V le Di Lonardo) 

Il Di~ 
I 

{Dott. Lul 
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PROVINCIA DI BE1"JEVili'JTO 

USEO DEL SANNIO 

n. 20/R Allegati 17. 1 

sta al foglio n. del 

rrrro: Presti to di opera prei storica. 

iii 

p.c. 

Benevento, 17 gennaio 2002 

Si g. ASSESSORE ALLA CULTURA 
dell'Amministrazione Prov.le 

BENEVENTO 

Sig. PRESIDENTE 
dell' Amministrazione Prov.le 

BENKvENTO 

COn la nota qui acclusa in copia il Comune di Castelvenere ha richiesto 
in prestito opere di interesse archeologico, artistico e storico per una mostra 
inclusa nel programma di celebrazioni del XIV Centenario della nascita di San Bar
bato (602-2002) da tenersi nel prossimo feb~raio. 

Alla manifestazione, di particolare significato e rilievo per il soste
gno di enti e autorità ecclesiastiche e civili, prenderanno parte specialisti di 

diverse discipline, per cui sono da prevedere acquisizioni scientifiche importan
ti. 

Di qui l'opportunità di aderire per quanto possioile alla richiesta, 
anche in considerazione che il Comune di Castelvenere si assumerà tutti gli oneri 
di spesa: trasporto, assicurazione, vigilanza. 

Purtroppo, le opere attinenti al tema delle ~elebrazioni di S.3arbato 
qui conservate non sono in condizioni da poter essere trasportate fuori sede, fat
ta eccezione per una fusaiola in terracotta, datata al II millennio avanti Cristo, 
che att esta l'antichi t2. dell' abitato di Cç:,st elvenere e che perciò sarebbe gradite. 
agli organizzatori della mostra. Il materiale non trasportabile potrà invece esse
re presente in fotografie, sempre a spese di quel Gomu.'1e. 

Nell'esprimere parere favorevole al prestito della suddetta fusaiola, se
gnalo che si tratta di oggetto in terracotta assolut2lI1ente unico, il cui valore as
sicurativo indicherei in 3.000 euro. Poichè ne è proprietaria esclusiva l'Amministra
zione Provinciale di Benevento (Inv.n.1006), è richiesta una specifica delibera del
la Giunta Provinciale, con unito benestare della Soprintendenza Archeologica. 

IL DIRETTQR3 

(Prof. Elio Galasso) 
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MUSEO DEL SANNIO / Piazza Santa Sofià / 82100 Benevento (Italia) / ~ 0824 - 2.18.18 Segreteria / 2.88.31 Direttore 
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Comune di Castelvenere 
Piazza Municipio, 1 

Castelvenere - (BN) - Tel. 0824/940210 Fax 0824/940539 • 
Sito internet: www.comunedicastelvenere.it 
e-mail: comunedicastelvenere.com@tin.it 

Prot. 02 

Oggetto: Richiesta Repelii. 

Spett.le 
Ono Carmine N'ardone 
Presidente Amministrazione Provinciale 

- Benevento -
Dott. Raffaele di Lonardo 
Ass. Cultura Amministrazione Provinciale 

- Benevento -
Prof Elio Galasso 
Direttore Museo del Sannio 

- Benevento -

In occasione del 1400° anniversario della nascita di san Barbato (602-682) 
l'AIllllÙnistrazione Comunale di Castelvenere e il comitato prolnotore, presieduto da S.E. 
Monsignor lvlichele De Rosa, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita - Telese - S. Agata 
dei Goti, chiedono di poter avere in mostra materiale preistorico, archeologico, epigrafico, 
bibliografico e di stampe attinenti alla figura di San Barbato e alla memoria storica della 
comunità di Castelvenere. 

La mostra, dal tema: "Itinerario della Santità di Barbato nella tradizione storica 
e nella rappresentazione iconica", sarà allesti~a nella chiesa di S. Maria della Seggiola a 
Castelvenere, dal giorno 09 al giorno 19 febbraio 2002. 

Sarà garantita adeguata vigilanza, polizza assicurativa, servizio antincendio e 
comunque ogni presidio atto alla tutela del materiale esposto. 

Sarà inoltre nostra cura fornire copia del progetto espositivo e provvedere con idoneo 
mezzo al trasporto delle opere affidateci. 

Fiduciosi nella Vostra collaborazione e in attesa di un favorevole riscontro, porgiamo 
cordiali saluti. 

Dalla Casa Comunale, lì 04/01/2002 

MUSEO DEL SANNIO . _ Il S~rdaco 
DoÙ .. fvrq~~ ~.f .. eetttlla 

/~l~ 


