
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

D I REZIO NE G E N ERALE M USE I
Polo Museale dell'Umbria

Accordo di Collaborazione per l'utilizzo delteatro romano di Carculoe

TRA -

ll Polo Museale dell'Umbria (d'ora in poi " Polo"), rappresentato dal direttore pro tempore Marco Pierini,

nato a Siena il W8/L966, domiciliato per la carica in Palazzo dei Priori, corso Vannucci 19,06123 Perugia, CF

94L55480547;

E

il Comune diTerni ( d'ora in poi "Comune") con sede legale in 05100, Terni, codice

fiscale rappresentato da

PREMESSO

- che la disciplina recata dal D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali) prevede molteplici

forme di collaborazione fra soggetti pubblici e anche privati in ordine all'organizzazione della fruizione e

v alorizzazione de I patrimon io cu ltu ra le;

- che I'art. 6 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaìo 2004 (Codice dei Beni Culturali) si stabilisce che "La

valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la

conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione
pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo

sviluppo della cultura" e che "La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati,

singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale";

-che I'art. 111 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali) stabilisce che "Le attività di

valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o

reti, owero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate

all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono

concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati";

- che il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. t7t del 24 agosto 2014 stabilisce che "l poli



museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione

generale Musei. Assicurano sut territorio I'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione

degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi

inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e comma 3, prowedendo a

definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e

promuovono I'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il segretario regionale, dei

conseguenti itinerari turistico-culturali";

- che fArea archeologic a di Carsuloe è assegnata al Polo museale dell'Umbria come indicato nel Decreto

ministeriale n. 88 del 7 febbraio 2018;

- che il Comune diTerni con il progetto di recupero del teatro romano di Carsulae ha partecipato al bando
POR FESR 2OO7-2OL3 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale"
ottenendo il finanziamento per realizzare i lavori che si sono conclusi nel maggio del 2016 con un

investimento di € 400.000,00 e che sono documentati nella pubblicazione "ll teatro romano di Carsulae -
progetto di ripristino funzionale" curata da Andrea De Angelis e Piero Giorgini ed edita nel giugno 2016 da

Morphema Editrice;

- che fa colfaborazione tra l?rea archeologic a di Carsulae e il Comune di Terni si è sviluppata proficuamente
negli anni trascorsi

- che è stato awiato un tavolo tecnico tra il Polo museale dell'Umbria e ilComune diTerni per la
sottoscrizione di un Accordo per la valorizzazione e gestione integrata dell'area archeologica di Carsulae e

del Centro visita e documentazione "Umberto Ciotti".

CONSIDERATO

- che il Comune di Terni ha sviluppato un progetto di riqualificazione funzionale del teatro di Carsuloe
realizzandone i lavoriche sisono conclusi nel maggio del 2016;

- che la programmazione di manifestazioni artistiche nella cornice del teatro di Carsuloe rappresenta una
importante risorsa per la valorizzazione e la promozione dellhrea archeologica di Corsuloe e uno strumento
ritenuto idoneo per il coinvolgimento di alcune tipologie particolari di pubblico;

tE PARTI CONVENGONO

a) il Polo s'impegna a concedere al Comune l'utilizzo del Teatro dal 1 giugno al 31 luglio per gli anni
2OL9-2O20-2021, secondo la delimitazione indicata nella planimetria allegata, senza richiedere alcun canone
diconcessione; ' I

b) all'interno degli ambiti temporali definiti dalla lettera a) il Comune, o il concessionario, può
promuovere e organizzare manifestazioni in forme dirette o indirette;

c) il Polo s'impegna a promuovere le manifestazioniorganizzate dal Comune presso ilteatro romano di
Carsulae attraverso i propri canali comunicativi e in particolar modo le proprie pagine sui social media;

d) il Comune si impegna a segnalare il Polo come partner delle manifestazioni secondo modalità da

concordare apponendo il logo dell'area archeologica di Carsuloe nella comunicazione (stampa, manifesti,
banner esterni, inviti, programmi, sito web, social media), a distribuire materiale informativo sull'area



archeofogica di Carsulae nelle proprie biglietterie e in occasione delle presentazioni alla stampa. ll

posizionamento del logo e la veicolazione dello stesso sui materiali di comunicazione verrà concordata fra le

Parti in considerazione del generale piano di comunicazione della manifestazione e degli effettivi spazi a

disposizione sui materiali stessi;

e) ll Polo e il Comune si impegnano a istituire un nuovo biglietto EVENTO di euro 2,00 (introiti tOOYo

Polo) dedicato alle aperture straordinarie del teatro in occasione degli spettacoli. ll nuovo biglietto sarà

regofamentato dal protocollo d'intesa in elaborazione tra le partied entrerà in vigore dal27 ottobre 2019;

f) ll Comune si impegna a emettere, dalla data della sua attivazione, il nuovo biglietto EVENTO

dellArea archeologica dt Carsulae contestualmente a quelli dei propri spettacoli a pagamento programmati

al teatro;

g) il Comune si impegna alla redazione dei piani di sicurezza per i locali interessati dalle manifestazioni

(preventivamente concordati con gli uffici tecnici responsabili dell'area archeologica) e alla loro messa in

pratica con personale proprio, o del concessionario, a integrazione del personale dell'area archeologica

durante lo svolgimento degli eventi;

h) il Comune, direttamente o indirettamente, si impegna a farsi carico delle prestazioni del personale

addetto alfa vigilanza dellhrea archeologica di Carsulae (secondo le procedure definite dalla circolare

n.3ff2018 della Direzione generale Bilancio del MIBAC e sulla base delle tariffe stabilite nell'Accordo

Amministrazione/OO.S5. del 05.05.2018, ai sensi dell'art. 53 del d.Lgs. 1652001, concernenti le prestazioni

occasionali extraistituzionali di dipendenti pubblici svolte su incarico conferito da conto terzi e delle

eventuali evoluzioni normative in materia) che, su base volontaria, assicurerà lo wolgimento degli eventi in

condizione disicurezza nell'interesse stesso degli organizzatori, quando le prestazioni si prolungheranno al

di fuori dell'orario di servizio ordinario (ore 19,30), includendo, al termine degli spettacoli, anche i tempi

destinatiallo smontaggio delle.scene e alla chiusura del complesso;

i) il Comune si impegna ad assicurare che I'area oggetto dell'accordo sia costantemente mantenuta

pulita, tra uno spettacolo e I'altro, e infine riconsegna nelle condizioni di ordine e pulizia confacenti con il

decoro del monumento. ll Comune si impegna a prowedere a una costante manutenzione delle

infrastrutture legate alla rifunzionalizzazione del teatro romano;

j) il Comune, direttamente o mediante ilconcessionario, si impegna ad attivare un servizio dicontrollo

deivarchiapertídurante il montaggio e lo smontaggio delle strutture connesse con l'allestimento funzionale

alla manifestazione;

k) il Comune, direttamente o mediante il concessionario, si impegna a consegnare preventivamente

alla direzione dellArea archeológica di Carsulae l'elenco degli operatori coinvolti nelle operazioni di

allestimento e delle strutture corredato di estremi del documento d'identità;

l) il Comune, direttamente o mediante il concessionariq si impegna a non ostacolare I'accesso ai

visitatori durante il normale orario di apertura al pubblico (h 8,30-19,30), fermo restando che I'accesso al

teatro sarà inibito negli eventuali orari di prove delle formazioni artistiche;

m) le parti si impegnano a concordare congiuntamente ulteriori iniziative comuni di valorizzazione quali

visite guidate, conferenze tematiche, eventi e quant'altro ritenuto opportuno e necessario per la

promozione reciproca delle attività

n) ll Comune, direttamente o mediante il concessionario, si impegna a stipulare una polizza

assicurativa a copertura di eventuali danni a persone o cose soprawenuti durante lo svolgimento delle

attività oggetto della presente convenzione;



o) la presente convenzione si intende valida per le edizioni 2OL9-2O2O-2O2L ma potrà essere rinnovata
e implementata, previo accordo tra le parti, per le future edizioni.

Terni,

ll Direttore del Polo
Museale dell'Umbria
Dott. Marco Pierini

per il Comune Terni
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