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Gavardo in movimento 

 

 

Al Sindaco 

e all’Assessore alla Cultura 

Comune di Gavardo 

 

 

Oggetto:Interpellanza sulla prevista trasformazione in Fondazione 
dell’Istituzione “Civico museo archeologico della Valle Sabbia”  

 

Il sottoscritto Silvio Lauro, capogruppo di Gavardo in movimento 

 

visto  che il Sindaco, in un recente  evento pubblico, ha dichiarato la volontà 
del Comune di Gavardo di trasformare in Fondazione la istituzione “Civico 
museo archeologico della Valle Sabbia”  

considerato che tale “proposta” è stata oggetto anche di incontri con il 
Gruppo Grotte Gavardo 

tenuto conto che il Museo Archeologico di Gavardo, per la ricchezza delle 
proprie collezioni, e per la qualificata attività scientifica, costituisce una realtà 
molto importante  da un punto di vista storico e culturale a livello anche 
internazionale 

considerato che le  attività culturali, educative e di ricerca appaiono  
funzionare  con positivi e  unanimi riscontri 

tenuto conto del ruolo storicamente ricoperto dal Gruppo Grotte che, oltre ad 
aver “fondato” il Museo nel 1956 ne ha costantemente alimentato l’attività  

tenuto conto altresì che il Museo Archeologico fa parte del sistema museale 
di Valle Sabbia 

considerato che per questi motivi si ritiene necessario garantire alla 
istituzione che governa il Museo, un’ampia autonomia direzionale e 
gestionale; 

 

chiede di conoscere 

 

quali sono i motivi che stanno alla base della scelta di trasformare 
l’istituzione Museale in Fondazione 

quali sono l’iter e i tempi necessari per questo “passaggio” 

chi sarebbero i soci “Fondatori” della costituenda Fondazione 

quali rapporti sono previsti con il Gruppo Grotte Gavardo e con la Comunità 
Montana di Valle Sabbia 
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che cosa si prevede per il personale che attualmente lavora per il museo e 
per le convenzioni attualmente in essere 

se sono previste, all’interno della Fondazione, modalità di controllo da 
parte delle minoranze consiliari 

se vista la rilevanza della questione, si pensa di coinvolgere il Consiglio 
Comunale, quando e in quali fasi del processo 

se infine si ritiene che una Fondazione possa garantire la necessaria 
autonomia direzionale e gestionale del Museo Archeologico 

 

 

Gavardo, 14 dicembre 2015 

 

 

 

 

       Silvio Lauro 

     Capogruppo di Gavardo in movimento 

 


