
    AssociazioneRutigliano 5 Stelle 
 
 
 

Al   Sig. Sindaco 
Al   Presidente del Consiglio Comunale 
Al  Responsabile dell’Area Cultura 

e p.c. Ai  Sigg. Consiglieri Comunali 
COMUNE DI RUTIGLIANO 

 
e p.c. Al Direttore del Polo Museale della Puglia 

Dott. Fabrizio Vona 
 

e p.c. Al  Direttore della Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Bari 

Dott. Luigi La Rocca 
 
 

Oggetto:  Richiesta chiarimenti in merito all' apertura del Museo Archeologico Grazia e Pietro Di 
Donna. Rif. Nota Soprot. N. 0002405 del 09/03/2017 della Soprintendenza. 

 
 Si fa seguito alla richiesta di informazioni che questa Associazione ha inviato alla Soprintendenza in 
data 18 febbraio u.s. e si prende atto della dettagliata risposta della Soprintendenza Archeologica, belle arti e 
paesaggio per la Città Metropolitana di Bari di cui, ad ogni buon fine, si allega in copia. 
 
 La citata risposta chiarisce in larga parte gli interrogativi posti dall’Associazione confermando 
quanto già affermato con il pubblico comunicato e la lettera del 26 gennaio 2017 sia in merito al fatto che la 
mostra “Restituzioni” non fosse altro che la riproposizione di fatto di una mostra già presentata nel 2006, 
che, soprattutto, del fatto che la stessa risulterebbe “di interesse limitato se paragonata alle potenzialità 
dell’archeologia del rutiglianese che sarebbe pienamente valorizzata dalla realizzazione del piano 
espositivo depositato tempo addietro presso il Comune di Rutigliano e di cui si attende e si auspica la 
realizzazione”. 
 
 Alla luce di quanto affermato dalla Soprintendenza, pertanto, l’Associazione Rutigliano 5 Stelle 
chiede: 
 

• di ottenere copia del piano espositivo depositato dalla Soprintendenza presso il Comune e citato 
nella nota in oggetto; 

• di conoscere lo stato dell’arte relativo alla definizione dei criteri di gestione e all’individuazione del 
soggetto gestore del Museo Archeologico (o le cause ostative a tale individuazione), condizione 
essenziale per la reale attuazione del piano espositivo stesso ed il rientro di tutti quei reperti 
appartenenti a Rutigliano che potrebbero rappresentare un vero polo di attrazione per molti turisti. 

 
È bene ricordare, infatti, che, come asserito nella nota in oggetto, “i beni archeologici non potranno 
essere trasferiti sino a quando non saranno rispettate le disposizioni ministeriali in materia di 
trasferimento di beni archeologici demaniali presso sedi di enti locali”. 

 
 La presente richiesta, presentata ai sensi della D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., è trasmessa per conoscenza ai 
Consiglieri Comunali affinché possano farsi promotori di interrogazioni in tal senso nelle opportune sedi. 
 
Rutigliano, 02 Aprile 2017                                    Ass. Rutigliano 5 stelle 
                       Gli attivisti 
 
Ass.ne Rutigliano 5 Stelle   Via Enrico Mattei, 38  70018 Rutigliano (Ba) 
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Da "Posta Certificata Legalmail" <postacertificata@legalmail.it>
A "rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>
Data domenica 2 aprile 2017  19:22

CONSEGNA: Richiesta piano espositivo e modalità di gestione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/04/2017 alle ore 19:22:54 (+0200) il messaggio "Richiesta piano espositivo e modalità di
gestione" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della
consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec283.20170402192247.23209.06.1.64@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Richiesta piano espositivo e modalità di gestione" sent by "rutigliano5stelle@pec.it", on
02/04/2017 at 19:22:54 (+0200) and addressed to "protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it", was delivered
by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified
mailbox.

Message ID: opec283.20170402192247.23209.06.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)
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Da "postacertificata@pec.aruba.it" <postacertificata@pec.aruba.it>
A "rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>
Data domenica 2 aprile 2017  19:22

ACCETTAZIONE: Richiesta piano espositivo e modalità di gestione

Ricevuta di accettazione

Il giorno 02/04/2017 alle ore 19:22:47 (+0200) il messaggio
"Richiesta piano espositivo e modalità di gestione" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it"
ed indirizzato a:
francesca.radina@beniculturali.it ("posta ordinaria") sbapba@beniculturali.it ("posta ordinaria")
antonella.berardi@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") antonio.troiani@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") domenica.lepore@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
domenico.altieri@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
francesco.delliturri@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
gianvito.altieri@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") giovanni.pavone@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") giuseppe.valenzano@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
lamparelli.donata@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
michele.maggiorano@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
michele.martire@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") nicola.giampaolo@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") oronzo.valentin@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") roberto.romagno@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") romito.rosa@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
saffi.nicola@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") stephi.simone@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") vincenzo.damato@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
cultura@comune.rutigliano.ba.it ("posta ordinaria") mbacpmpug@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata") 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec283.20170402192247.23209.06.1.64@pec.aruba.it
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