COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 28 del 30/03/2015
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL COMPLESSO MUSEALE DEL
PALAZZO DEI VICARI/MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI DI SCARPERIA E NUOVA COSTITUZIONE DEL CENTRO
DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULL’ARTIGIANATO DEI FERRI TAGLIENTI DI SCARPERIA CON RELATIVI
INDIRIZZI.

L’anno duemilaquindici, addì lunedì del mese di marzo, alle ore 08:30 nella Residenza Comunale, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco
Sono presenti n° 6 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 0
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IGNESTI FEDERICO
BACCI FRANCESCO
CAPIROSSI FIAMMETTA
CASATI MARCO
CIANI LORETTA
RECATI MARCO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs.
267/2000;
Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI;
Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:
Parere Tecnico
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Visto
- il D.M. 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e
sviluppo dei musei;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'11 ottobre 2004, n. 1021, integrata con deliberazione della
Giunta regionale del 2 novembre 2004, n. 1093, che approvano un documento di raccomandazioni come
guida ragionata e cadenzata, in base a criteri di priorità, all’applicazione degli standard;
- la Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali” e in particolare l’art. 21 che disciplina il procedimento di riconoscimento della qualifica di
museo o ecomuseo di rilevanza regionale;
-richiamato il DPGR 6 giugno 2011 n. 22/R “Regolamento di attuazione della legge regionale n.21 del 25
febbraio 2010”.
Premesso
- che per quanto riguarda il personale dei musei la normativa sopra citata prevede un “responsabile di
direzione, professionalmente qualificato e formalmente nominato", dando atto che i musei privi di questa
figura si dovevano impegnare a nominarlo entro 12 mesi dall’approvazione del D. M. 10 maggio 2001;
- che la Regione Toscana, sulla base di quanto indicato dalla L.R. n.27/2006 “Disciplina degli atti e delle
procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e
paesaggistici, attività culturali e spettacolo”, ha approvato il Piano Integrato della Cultura 2008-2010 nel
quale si pone come Progetto di iniziativa regionale il "monitoraggio dell'adeguamento dei musei toscani ai
livelli di qualità definiti nel D.M.10 maggio 2001";
-che Il Piano Integrato della cultura 2008-2010 è stato prorogato ai sensi dell'articolo 133 della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l'anno 2012), in coerenza con tutti i piani e
programmi regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006 – 2010, sino all'entrata in
vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali
individuati dal PRS 2011 – 2015 e che tra le sue finalità ha mantenuto: "Musei di qualità al servizio dei
cittadini e delle cittadine toscane";
- che il Piano della Cultura 2012-2015 - predisposto ai sensi della L.R. 21/2010 e del relativo Regolamento di
attuazione di cui al DPGR 22r del 6 giugno 2011 sopra citati, con cui la Regione Toscana intende progettare
le proprie politiche culturali, in attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015 - è stato
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 dell'11 luglio 2012 e pubblicato sul Burt n. 39 del
25 luglio 2012;
- che tra gli strumenti di attuazione del Piano della Cultura al punto 5.2.3 troviamo: “Requisiti specifici di
ammissibilità del Progetto locale “Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”;
- che dall’anno 2008 al 2014 con vari atti l’amministrazione comunale di Scarperia e San Piero (già Scarperia
fino all’anno 2013) ha adeguato gli standard del Museo dei Ferri Taglienti a tutta la normativa regionale
sopra citata e ottenuto il Museo dei Ferri Taglienti il riconoscimento di museo di rilevanza regionale, in
particolare con gli atti:
 Delibera G. C. n. 30 del 15.04.2008 ad oggetto: “Atto di indirizzo per il conferimento di incarico di
direttore scientifico del complesso museale del Palazzo dei Vicari” con cui è stato conferito l’incarico
alla prof.ssa Carla Giuseppina Romby per l’intero mandato del sindaco e fino alla data del
30.09.2010;
 Delibera G. C. n. 32 del 24.03.2011 ad oggetto: “Indirizzi per la ricostituzione del Centro Ricerca
Ferri Taglienti” con cui si confermava l’incarico di direzione del complesso museale del Palazzo dei
Vicari alla prof.ssa Giuseppina Carla Romby, così come definito nei contenuti con la deliberazione
G.C. n. 30 del 15 aprile 2008, per l’intero mandato del nuovo sindaco;
 Delibera G. C. n. 88 del 26.08.2011 ad oggetto: “Nuova Costituzione del Centro Ricerca sui Ferri
Taglienti” con cui venivano nominati i nuovi membri del Centro Ricerca Ferri Taglienti e veniva
riconfermato l’incarico di direttore scientifico del museo nonché coordinatrice del Centro Ricerca Ferri
Taglienti la prof.ssa Carla Giuseppina Romby;




Delibera C. C. n. 34 del 07.08.2013 ad oggetto: “Approvazione dello Statuto del Museo dei Ferri
Taglienti di Scarperia”;
La Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 28 del 27.03.2014 ad oggetto: “Mandato a
presentare istanza di riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale anno 2014” e il
conseguente Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4856 del 30.10.2014 ad oggetto: “Legge
Regionale n. 21 del 25.02.2010 Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività
culturali. Riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale anno 2014” che comunica
l’esito dell’istruttoria per il riconoscimento di museo di rilevanza regionale, istanza n. 10/2014 –
Museo dei Ferri Taglienti – Scarperia e San Piero, con cui è stato espresso parere positivo
relativamente all’accreditamento del Museo dei Ferri Taglienti con validità triennale.

Premesso
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 gennaio 1987 veniva istituito il Centro di Ricerca
e Documentazione sull'Artigianato dei Ferri Taglienti, la cui attività, non circoscrivibile al solo territorio
scarperiese, rivestiva -e riveste tuttora- interesse anche per tutta l’area Mugellana e fiorentina.
- che finalità del Centro era ed è:
 la ricerca, acquisizione e inventariazione di materiale documentario
 la promozione di studi e ricerche nel settore anche attraverso la collaborazione con Università, enti e
associazioni culturali
 la promozione di iniziative tendenti alla valorizzazione dei ferri taglienti e della tradizione di Scarperia
 l’attivazione di rapporti con le imprese artigiane esistenti.
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 marzo 1992 veniva costituito un Comitato per
l’organizzazione della Mostra Mercato dei Ferri Taglienti.
-che finalità del Comitato era:
 la promozione e diffusione della conoscenza dell’artigianato dei Ferri Taglienti
 la valorizzazione della produzione scarperiese
 l’organizzazione della Mostra Mercato dei Ferri Taglienti
 la promozione delle varie iniziative proposte.
-che membri del centro erano anche individuati come membri del comitato;
-che la composizione del Comitato e del Centro negli anni è stata rivisitata e che in particolare nel corso
dell’anno 2008 l’amministrazione comunale ha avviato un importante processo di rivitalizzazione del Centro
di Ricerca e Documentazione sull’Artigianato dei Ferri Taglienti di Scarperia, che ha portato a definire
l’assetto attuale del Centro come unico organismo di riferimento per mostre e museo;
-che la con deliberazione G.C. n. 32 del 24.03.2011 i membri del Centro e del Comitato sono stati dichiarati
decaduti, e sono stati definiti gli indirizzi per la ricostituzione del Nuovo Centro Ricerca e Documentazione
sull’Artigianato dei Ferri Taglienti come organismo unico per la Mostra dei Ferri Taglienti e per il Museo, che
riunisce in sé tutte le competenze dei precedenti organismi;
- che con delibera G.C. n. 12 del 26.01.2015 l'amministrazione comunale del nuovo comune di Scarperia e
San Piero ha sciolto il Centro di Ricerca e Documentazione sui Ferri Taglienti, riconfermato l'incarico di
direzione scientifica del complesso museale del Palazzo dei Vicari alla prof.ssa Giuseppina Carla Romby e
deliberato di provvedere con atto successivo alla ricostituzione del Centro di Ricerca e Documentazione sui
Ferri Taglienti di Scarperia e alla nomina dei nuovi membri;
Considerato
- che il complesso museale del Palazzo dei Vicari, con deliberazione consiliare n. 7 del 30.01.2007, era stato
affidato in gestione fino al 31.1.2012, alla Pro loco di Scarperia;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/2012 con la quale sono stati definiti gli indirizzi per
l’affidamento in concessione del Palazzo dei Vicari e dei relativi servizi a partire dall’anno 2013;
- la determinazione n. 90 del 20.02.2013 ad oggetto: ”Affidamento Palazzo dei Vicari e relativi servizi
turistico-culturali – approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria” con cui la gestione del complesso
museale è affidata all’associazione Proloco di Scarperia, con sede a Scarperia, Via dei Bastioni n. 3, per la

durata di anni 4 decorrenti dal 01.03.2013;
- che il Museo dei Ferri Taglienti all'interno del sistema museale risulta uno dei più attivi e quello con
maggior numero di visitatori paganti;
- che l'Amministrazione comunale ha voluto il complesso museale, come strettamente collegato alla crescita
culturale della comunità nonché come punto di riferimento per la crescita di una consapevolezza dell'identità
locale, all'interno di quadri di riferimento più ampi;
-che occorre procedere all'individuazione di un direttore scientifico del museo sia per rispondere alle
indicazioni statali e regionali sia per rafforzare il ruolo del Palazzo dei Vicari, come centro promotore e di
identificazione della crescita culturale in senso lato della comunità scarperiese, nonché di polo qualificato di
attrazione e di interesse per un sempre maggior numero di visitatori, con risvolti economici e turistici;
Dato atto che
- il giorno 11 settembre 2002, il Consiglio comunale di Scarperia, con deliberazione n. 71, ha conferito alla
prof.ssa Giuseppina Carla Romby la cittadinanza onoraria, motivando l'attribuzione dell'onorificenza in
particolare con "il suo lavoro di ordinatore del Museo dei Ferri Taglienti e la sua attività svolta all'interno del
Centro di Ricerca e Documentazione sull'Artigianato dei Ferri Taglienti, volta allo studio e alla valorizzazione
della produzione tradizionale dei coltelli legata intimamente alla storia della città";
- la qualificata collaborazione della prof.ssa Romby, già docente ordinario di Storia dell'architettura presso
l'Università di Firenze e con una vasta esperienza nel settore museale, ha radici lontane, essendo uno dei
fondatori nel 1987 del Centro di Ricerca e Documentazione sui Ferri Taglienti di Scarperia e non è mai
cessata nel corso di questi anni lavorando costantemente per il territorio mugellano, ma in particolare per
Scarperia, nell'organizzazione di ricerche, pubblicazioni, mostre, convegni, eventi culturali, offrendo a titolo
gratuito la sua alta professionalità;
- nel 1993 la prof.ssa G. C. Romby ha curato per l’Amministrazione comunale di Scarperia il progetto di
fattibilità per il restauro e recupero del Palazzo dei Vicari, che ha permesso poi l'apertura del Museo dei Ferri
Taglienti;
- ha coordinato, fino alla sua realizzazione, il Progetto di Sistema Museale Territoriale del Mugello-Alto
Mugello-Val di Sieve, progettando anche l’allestimento relativamente agli anelli museali di Borgo San Lorenzo
(Museo della Manifattura Chini), Scarperia (Museo dei Ferri Taglienti), Firenzuola-Moscheta (Museo del
Paesaggio Storico dell’Appennino), Firenzuola (Museo della Pietra Serena);
- ha curato negli ultimi anni l'ideazione, la realizzazione, gli allestimenti della Mostra dei Ferri Taglienti, in
collegamento con le attività del museo;
- la prof.ssa G. C. Romby risulta la persona più qualificata per ricoprire l'incarico di direttore del complesso
museale del Palazzo dei Vicari;
- attraverso uno scambio di lettere si è sondata la disponibilità della prof.ssa Romby, che si è dichiarata
disponibile a ricoprire tale incarico a titolo gratuito, in continuità con tutto il lavoro fino a qui svolto.
Ritenuto opportuno
- individuare, per le ragioni sopra indicate, la prof.ssa Giuseppina Carla Romby come direttore scientifico del
complesso museale per la durata del mandato del Sindaco, determinando fin da ora il termine ulteriore del
30.09.2019, al fine di fornire continuità alla direzione del museo e, alla nuova amministrazione, il tempo
necessario per le valutazioni e conseguenti scelte che intenderà perseguire in merito;
- stabilire che il direttore, nell’esercizio della funzione che riveste, dovrà di indicare, in accordo e previo
confronto con l'amministrazione comunale, le linee guida, gli obiettivi e le azioni principali da realizzare
all'interno del Palazzo dei Vicari, e costituirà il punto di riferimento per tutte le attività didattiche ed
espositive da programmare;
- stabilire che il soggetto gestore, fermi restando gli obblighi derivanti dalla convenzione firmata con
l'Amministrazione comunale, dovrà rapportarsi al direttore del museo, in particolare per tutte le questioni
inerenti le collezioni, gli allestimenti, le attività espositive e didattiche;
Dato atto che l'incarico in oggetto, per le finalità, la tipologia, e le modalità, non ultima la gratuità, verrà

affidato dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 e 110 del D.lgs 267/2000, e dell’art. 20 del vigente regolamento di
organizzazione, e, quindi, sottratto alla regolamentazione e programmazione di cui alla L. 244/2007, art. 3,
commi 55-56, e, quindi alle conseguenti deliberazioni assunte da questo ente (deliberazione consiliare n. 26
del 31.03.2008 e deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 01.04.2008);
Considerato
-che l’attuale composizione del centro necessita di un’ulteriore rivisitazione;
-che si ritiene necessario definire nuove collaborazioni che possano arricchire ed ampliare gli orizzonti del
Centro;
-che a tal fine si dichiarano decaduti gli attuali membri, e che l’Assessore alla Cultura e la Giunta Comunale
hanno contattato nuovi esperti che rispondono alle esigenze evidenziate e individuato i membri per costituire
nuovamente il Centro con nuove professionalità;
-che le collaborazioni da attivare per il centro dovranno comunque essere concordate con la direttrice del
Museo dei Ferri Taglienti, Giuseppina Carla Romby;
-che il Centro Ricerca dovrà lavorare in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune e
con la Proloco per Scarperia;
-che il Comitato Scientifico sarà presieduto dall’assessore alla cultura del Comune e che dovrà essere
convocato di norma due volte l’anno, con possibilità di ulteriori convocazioni qualora se ne ravvisi la
necessità, su proposta dell’Amministrazione comunale o di almeno tre membri del Comitato stesso;
-che esperti in materia individuati per la partecipazioni al Centro, concordati con la direttrice del Museo dei
Ferri Taglienti, Giuseppina Carla Romby sono:
 Francesco Apergi, già assessore alla cultura del comune di Scarperia e fondatore del CRFT
 Alessandro Ervas, esperto in metallurgia
 Stefano Aiello della Società cooperativa RES Archeologia, archeologo
 Elena Serotti, archivista
 Cristina Ducci, archeologa
 n. 1 rappresentante della Proloco Scarperia
 i titolari delle attuali 5 coltellerie di Scarperia (Coltellerie Berti, Coltellerie Conaz, Coltellerie Saladini, I
Coltelli dell’Artigiano, Coltelleria Giglio) o un loro rappresentante;
con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di confermare per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente riportati per il complesso museale del
Palazzo dei Vicari la figura di direttore del museo, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale
vigente;
2) Di individuare la professoressa Giuseppina Carla Romby come direttore del complesso museale del
Palazzo dei Vicari, per l’intero mandato del Sindaco, determinando fin da ora il termine ulteriore del
30.09.2019, per i motivi sopra esposti;
3) Di stabilire che il Sindaco, ai sensi dell’art. 50 e 110 del D. Lgs 267/2000, e dell’art. 20 del vigente
regolamento di organizzazione, conferirà formale incarico di diritto privato alla dott.ssa Carla Romby nel
quale dovrà essere stabilito che:
- il direttore, nell’esercizio della funzione che riveste dovrà indicare, in accordo e previo confronto con
l'amministrazione comunale, le linee guida, gli obiettivi e le azioni principali da realizzare all'interno del
Palazzo dei Vicari, e costituirà il punto di riferimento per tutte le attività didattiche ed espositive da
programmare;
– il soggetto gestore, fermi restando gli obblighi derivanti dalla convenzione firmata con l'Amministrazione

comunale, dovrà rapportarsi al direttore del museo, in particolare per tutte le questioni inerenti le
collezioni, gli allestimenti, le attività espositive e didattiche;
- per quanto esposto ed illustrato in premessa l’incarico in oggetto verrà svolto a titolo gratuito;
4) Di istituire il nuovo Centro di Ricerca e Documentazione sull’Artigianato dei Ferri Taglienti di Scarperia
individuandone come membri i seguenti esperti:








Francesco Apergi, già assessore alla cultura del comune di Scarperia e fondatore del CRFT
Alessandro Ervas, esperto in metallurgia
Stefano Aiello della Società cooperativa RES Archeologia, archeologo
Elena Serotti, archivista
Cristina Ducci, archeologa
n. 1 rappresentante della Proloco Scarperia
i titolari delle attuali 5 coltellerie di Scarperia (Coltellerie Berti, Coltellerie Conaz, Coltellerie Saladini, I
Coltelli dell’Artigiano, Coltelleria Giglio) o un loro rappresentante;

5) Di attribuire la responsabilità del procedimento al Settore Servizi Amministrativi, in persona del suo
responsabile;
6) Di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla
pubblicazione;
7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° D. Lgs.
267/2000.
INFORMAZIONI
ALLEGATI:
Parere Tecnico
AVVERTENZE:
 Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tri
bunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.
 Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia
rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle 17:30
martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segreteria@comu 
ne.scarperiaesanpiero.fi.it (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa).
PUBBLICITA’:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela Ascantini

Il Sindaco
Federico Ignesti

