
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 44 DEL 04/02/2021

OGGETTO: DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  N.244  DEL  2019  AD  OGGETTO
<<APPROVAZIONE  PROTOCOLLO  DI  INTESA  PER  IL  RESTAURO  E  LA
VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS DEL LEONE>>. RINNOVO.

L’anno duemilaventuno, addì quattro, del mese di Febbraio alle ore 18:09, si è riunita presso la
SEDE DELLA GIUNTA,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e
dallo  Statuto,  la  Giunta  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sindaco  Dott.  D'ALBERTO
GIANGUIDO, in modalità ibrida a seguito di emergenza sanitaria COVID-19.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI

ASSESSORE CORE ANDREA SI

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI

ASSESSORE FALINI SARA SI

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI

Presenti n° 10   Assenti n° 0

Partecipa il  Vice Segretario Generale   COZZI DANIELA, il  quale provvede alla  redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
riportato.
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Si dà atto che, come risulta dal frontespizio, sono presenti il Sindaco e n.9 Assessori di cui n.7 in
presenza  (Sindaco,  Giovanni  Cavallari,  Ilaria  De  Sanctis,  Valdo  Di  Bonaventura,  Stefania  Di
Padova, Martina Maranella, Maurizio Verna) e n.3 in modalità video-conferenza (Andrea Core, Sara
Falini, Antonio Filipponi).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la  proposta  n.286  del  4/02/2021  presentata  dal  Dirigente  dell’Area  5,  su  indirizzo
dell’Assessore competente, ANDREA CORE, che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che:
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 sono stati approvati, tra l’altro, il
“Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023”  ed  il  “Bilancio  di  Previsione  esercizio
finanziario 2021/2023”;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.196 del 15/09/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2020/2022; 

PREMESSO, inoltre, che:
-questa Amministrazione Comunale intende sostenere iniziative che valorizzino e promuovano il
Comune di Teramo sotto il profilo culturale, turistico e commerciale;
-ai sensi degli artt.3 e 13 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il Comune è l'Ente a finalità
generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le
funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;
 -tra le finalità che il Comune di Teramo si è dato, nell'esercizio della sua autonomia, ai sensi degli
articoli 10 e 14 dello Statuto Comunale, si evidenzia quanto segue:
a.di valorizzare il patrimonio culturale della Città in tutte le sue forme, di favorire iniziative fondate
sulla tradizione storica locale e di promuovere, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia
collaborazione con le istituzioni culturali;
b.di sostenere le attività di supporto al turismo; 

ACCERTATO che il Comune ha, tra le proprie funzioni istituzionali, la conservazione, la tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico artistico cittadino e che il Polo Museale Città di Teramo è
costituto dai luoghi della cultura, tra i quali il sito archeologico della Domus di Largo Sant’Anna,
nei pressi della Domus del Leone, con il rilevante emblema musivo di grandissimo valore artistico
ed archeologico;

CONSIDERATO che il famoso archeologo e storico Francesco Savini, alla scoperta casuale della
c.d. Domus del Leone, avvenuta all’interno del suo Palazzo, definì il pavimento musivo come un
“bellissimo leone in mosaico policromo che ci destò subito l’idea di un notabile edifizio … (e)
l’arditezza e l’energia dello scorcio,  la  vivezza delle movenze e il  fuoco degli  occhi sono così
efficaci che questo lavoro pare davvero uno di quelli che sappiamo eseguissero gli artisti greci, di
ciò peritissimi in Roma e per l’Italia”;

CONSIDERATO, inoltre, che la storia stessa del Palazzo dove insiste la Domus è molto importante,
in quanto sorge tra Largo Melatini, Corso Cerulli e via dell’Antica cattedrale, zona centrale, sia
durante  l’epoca  romana  che  in  quella  medioevale,  visto  tra  l’altro  la  vicinanza  con  l’antica
Cattedrale di Santa Maria Aprutiensis, con l’annessa Domus di Largo Sant’Anna;

CONSIDERATO,  altresì,  che  al  centro  del  tablinum  della  domus,  con   pavimento  in  opus
tesselatum policromo con il motivo decorativo dominante del soffitto piano a cassettoni entro i quali
sono  rappresentati  motivi  naturalistici,  vi  è  l’emblema  che  raffigura  un  leone  in  lotta  con  un
serpente con dietro uno sfondo paesaggistico, contornato da una treccia a due capi, il cui confronto
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più pertinente è quello proveniente da una villa sulla via Ardeatina,  smontato e ricomposto nei
Musei Vaticani, ed altri confronti possono essere trovati sulla soglia a cassettoni del triclinio della
Domus dell’emblema figurato a Privernum e nella villa rustica di San Basilio a Roma;

CONSIDERATO, infine, che altri esempi dell’emblema del leone se ne trovano nella casa VII, 2, 34
di Pompei, il cui emblema oggi è conservato presso il Museo Archeologico di Napoli, e nel vano 42
della Casa del Fauno, e che comunque il  soggetto è noto nella  pittura alessandrina e in  quella
asiatica;

TENUTO CONTO  che l’area cd. “Domus del Leone”, sita in via Antica Cattedrale in Teramo, è
soggetta alle disposizioni di tutela del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., essendone stato dichiarato, con
Decreto  del  Ministro  per  i  Beni  Culturali  e  Ambientali  in  data  26  agosto  1992,  l'interesse
particolarmente importante ai sensi della legge n.1089/1939;

TENUTO CONTO, inoltre, che il suddetto mosaico e gli ambienti della Domus necessitavano  di
urgenti interventi di restauro e bonifica, al fine di non compromettere il bene, come accertato dai
sopralluoghi tecnici condotti dalla Soprintendenza, il Proprietario, il Comune e la Fondazione Cassa
di Risparmio della Provincia di Teramo, consapevoli dell'importanza culturale della Domus per la
città di Teramo, e che a tal fine convenivano di attuare congiuntamente una serie di azioni al fine di:
a.restaurare e recuperare il mosaico e gli ambienti della Domus del Leone;
b.garantire la tutela e la conservazione del suddetto sito archeologico e la salubrità degli ambienti in
cui esso insiste;
c.garantirne la fruizione attraverso un'apertura al pubblico dei locali e/o altre forme di 
valorizzazione;

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.244  del  5  agosto  2019,  ad  oggetto
<<APPROVAZIONE  PROTOCOLLO  DI  INTESA  PER  IL  RESTAURO  E  LA
VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS DEL LEONE>>, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è proceduto a disporre quanto segue:
“- di approvare lo schema di “Protocollo d’Intesa per il Restauro e la Valorizzazione della Domus
del Leone”,  da sottoscrivere tra la Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggi dell’Abruzzo,
il proprietario Bernardo Savini, il Comune di Teramo e la Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia di Teramo;
-di stabilire di procedere con successivo provvedimento a porre in essere le azioni necessarie, di
competenza del  Comune di  Teramo,  nelle  aree  di  propria pertinenza,  per  gli  interventi  tecnici
ritenuti  necessari  dalla  Soprintendenza,  al  fine  di  garantire  la  tutela  e  la  conservazione  della
Domus e la salubrità degli ambienti in cui la stessa è collocata, nonché per quanto concerne le
azioni  da  porre  in  atto  al  fine  di  promuovere  la  fruibilità  e  la  valorizzazione  della  Domus,
garantendone  l’accesso  al  pubblico  nell’ambito  di  uno  specifico  percorso  archeologico,
conformemente ad uno specifico progetto di gestione condiviso tra le parti;
-di  autorizzare  la  partecipazione  alla  Segreteria  operativa,  così  come  previsto  dall’art.5  del
sopramenzionato  Protocollo  d’Intesa,  dei  due  Dirigenti  del  Comune  di  Teramo,  nelle  persone
dell’Ing. Remo Bernardi, Dirigente dell’Ufficio Tecnico e del Dott. Furio Cugnini, Dirigente del
Settore Cultura e Polo Museale, secondo le rispettive competenze”;

VISTA la nota e-mail della Fondazione Tercas del 28 gennaio u.s. con la quale, su indicazione del
Presidente,  è stata inviata la bozza di testo per il rinnovo del Protocollo di intesa per il restauro e la
valorizzazione della “Domus del Leone”;

RICHIAMATI:
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-la Deliberazione di Giunta Comunale n.168 dell’08/08/2020 con la quale è stata definita la nuova 
macrostruttura dell’Ente, la redistribuzione delle competenze funzionali e la riassegnazione delle 
risorse umane a tempo indeterminato;
-il Decreto  del Sindaco n.25 del 10/08/2020, di attribuzione al Dirigente, dott. Fulvio Cupaiolo,
della Direzione dell’Area 5 denominata “Gestione Attività e servizi per la rivitalizzazione di Teramo
Città  Capoluogo la cui struttura prevede all’interno della sua articolazione il settore Musei - Siti
Archeologici-  Pinacoteca  Civica  e  Laboratori  Culturali  -  Cultura  -  Turismo  e  Procedimenti
amministrativi - Promozione e coordinamento delle iniziative per i giovani” ;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 20/01/2021 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il “Regolamento del Polo Museale Città di Teramo” , il quale al 1^ e al 2^ comma
dell’art. 5 “DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL POLO MUSEALE” testualmente dispone:
1_ omissis…“La gestione amministrativa del “Polo Museale” è di competenza del Dirigente del
Settore Cultura.
2_Il Dirigente, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo svolte dagli organi di Governo è
responsabile della gestione complessiva del Polo Museale.”…omissis;
 
TENUTO  CONTO  che  è  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  sostenere  tale  rilevante
intervento per il restauro e la valorizzazione della Domus del Leone, mediante la sottoscrizione del
richiamato Protocollo d’Intesa, di rinnovo, che vede coinvolti al momento i seguenti soggetti: la
Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggi per le province di Chieti e Pescara, il proprietario
Bernardo Savini,  il  Comune di  Teramo e la  Fondazione Cassa di  Risparmio della  Provincia  di
Teramo; 

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi gli interventi tecnici  sulle aree
di pertinenza del Comune, ritenuti necessari dalla Soprintendenza, al fine di garantire la tutela e la
conservazione della Domus e la salubrità degli ambienti in cui la stessa è collocata, e le azioni da
porre in essere al fine di promuovere la fruibilità e la valorizzazione della Domus, garantendone
l’accesso al pubblico nell’ambito di uno specifico percorso archeologico, conformemente ad uno
specifico progetto di gestione condiviso tra le parti;

VISTO il  T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato con D.Lgs.18.08.2000,
n.267; 

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile dell’Area  5 “Musei – Cultura – Turismo – Commercio
- Suap”, ha personalmente verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e
ai Regolamenti comunali;

DATO ATTO, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lett.  e) della
Legge  n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei
confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area 5, Dott. Fulvio Cupaiolo, in ordine
alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che non è stato richiesto  il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e
inserito in calce all'atto;

VISTO che la proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del Documento Unico
di Programmazione nonché con il  Bilancio di Previsione e con il  Piano Esecutivo di Gestione,
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approvati rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020  e con
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.196  del  15/09/2020,  in  conformità  a  quanto  previsto
dall’art.77 del vigente Regolamento di Contabilità; 

RITENUTA, pertanto, da parte del Sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima;

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge; 

DELIBERA

Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo, come parte integrante e sostanziale e, per l’effetto:

1.DI APPROVARE l’allegato schema di “Protocollo d’Intesa per il Restauro e la Valorizzazione
della Domus del Leone”, di rinnovo, in uno al presente atto del quale costituisce parte integrante e
sostanziale (All. A), da sottoscrivere tra la Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggi per le
province di Chieti e Pescara, il proprietario Bernardo Savini, il Comune di Teramo e la Fondazione
Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo;

2.DI STABILIRE che si procederà con successivi provvedimenti amministrativi a porre in essere
quanto segue:
-le azioni necessarie, di competenza del Comune di Teramo, nelle aree di propria pertinenza, per gli
interventi  tecnici  ritenuti  indispensabili  dalla  Soprintendenza,  al  fine  di  garantire  la  tutela  e  la
conservazione della Domus e la salubrità degli ambienti in cui la stessa è collocata;
-le azioni necessarie per promuovere la fruibilità e la valorizzazione della Domus, garantendone
l’accesso al pubblico nell’ambito di uno specifico percorso archeologico, conformemente ad uno
specifico progetto di gestione condiviso tra le parti;

3.DI AUTORIZZARE la partecipazione alla Segreteria operativa, così come previsto dall’art.5 del
sopramenzionato Protocollo d’Intesa, dei due Dirigenti del Comune di Teramo, nelle persone del
Dr. Fulvio Cupaiolo Dirigente dell’Area 5 e Direttore amministrativo del Polo Museale e dell’Ing.
Remo  Bernardi,  Dirigente  dell’Area  6  -  Ufficio  Tecnico  del  Comune,  secondo  le  rispettive
competenze;

4.DI DARE MANDATO al Sindaco di adottare ogni iniziativa alternativa al suddetto protocollo
finalizzata alla valorizzazione della “DOMUS del Leone”;

5.DI DARE ATTO che il presente atto viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento
come da “Linee guida in materia di trattamento di dati personali” del Garante per la protezione dei
dati personali, n.243 del 15 maggio 2014”;

6.DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento non è rilevante sotto il profilo contabile;

Indi, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito di appello
nominale;

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai  sensi dell’art.134, comma 4,  del TUEL, approvato con D.Lgs.  18 agosto
2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni , il presente atto immediatamente eseguibile,
stante l’urgenza di rinnovare il “Protocollo di intesa” in argomento.

Esauriti tutti gli argomenti posti all’odierno ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 18:40.
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ALL. A

PROTOCOLLO DI INTESA

PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DELLA “DOMUS DEL LEONE”

TRA I SOGGETTI:

-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara (di seguito

anche “Soprintendenza”)  con sede  a  Chieti  in  Via  degli  Agostiniani  n.  14,  C.F.  80004010668,

rappresentata nel presente atto in qualità di Direttore dalla Dott.ssa Rosaria Mencarelli nata a -----

OMISSIS----- il  --OMISSIS- e  residente  a  -----------OMISSIS-----------,  C.F.  -----OMISSIS----,

domiciliata  per  la  carica  presso  la  Soprintendenza,  competente  per  le  procedure  riguardanti  il

territorio  della  Provincia  di  Teramo  nelle  more  della  costituzione  della  Soprintendenza  per  le

province di l'Aquila e Teramo;

-Sig. Bernardo Savini (di seguito anche "Proprietario"), nato a  ------OMISSIS----- e residente  --

OMISSIS- ---------OMISSIS--------) in ---------OMISSIS---------, C.F. -----OMISSIS----;

-Comune di Teramo (di seguito anche “Comune”) con sede a Teramo in Via Carducci n.33, C.F.

00174750679, rappresentato nel presente atto in qualità di Sindaco dall’avv. Gianguido D’Alberto

nato  a  -------OMISSIS------- e  residente  a  ----------OMISSIS----------,  C.F.  -----OMISSIS----,

domiciliato per la carica presso il Comune;

-Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (di seguito anche "Fondazione"), con

sede a Teramo in Largo Melatini n. 17/23, C.F. 92011020671, rappresentata nel presente atto in

qualità di Presidente dalla Dott.ssa Tiziana Di Sante nata a  ------OMISSIS------ e residente a  -----

OMISSIS---- ----OMISSIS---,  C.F.  -----OMISSIS----,  domiciliata  per  la  carica  presso  la

Fondazione.

PREMESSO CHE:

-compito istituzionale della Soprintendenza è, tra l’altro, la tutela del patrimonio archeologico del

territorio di competenza,  sia di  proprietà pubblica che di proprietà privata,  qualora quest'ultimo

individuato ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs 42/2004;

-di tale patrimonio deve altresì essere assicurata la fruizione e valorizzazione al fine di preservare la

memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura (ai

sensi dell'art.  1, c. 2, e art.  6 del D.Lgs 42/2004 e smi), anche con il concorso di altri soggetti

pubblici e privati (art. 1, c. 3, e art. 6, c. 3, del D.Lgs 42/2004 e smi);

-ai  sensi dell’articolo 121 del  Codice dei beni culturali  “Il  Ministero,  le  regioni e gli  altri  enti

pubblici  territoriali,  ciascuno  nel  proprio  ambito,  possono  stipulare,  anche  congiuntamente,

protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione

e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore
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dell'arte e delle attività e beni culturali,  al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul

patrimonio  culturale  e,  in  tale  contesto,  garantire  l'equilibrato  impiego  delle  risorse  finanziarie

messe  a  disposizione.  La  parte  pubblica  può  concorrere,  con  proprie  risorse  finanziarie,  per

garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa”;

-i privati possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne

la conservazione (art. 1, c. 5 del D.Lgs 42/2004 e smi);

-il sig. Bernardo Savini è proprietario dell’area cd. "Domus del Leone" (di seguito “Domus”), sita in

via Antica Cattedrale in Teramo, che conserva uno dei mosaici dì età romana di maggior rilevanza

scientifica di tutto il territorio regionale e tale monumento, con i relativi mosaici, risulta soggetto

alle disposizioni di tutela del D.Lgs 42/2004 e smi, essendone stato dichiarato  con Decreto del

Ministro per i Beni Culturali e Ambientali in data 26 agosto 1992 l'interesse particolarmente

importante ai sensi della legge n. 1089/1939;

-il  suddetto mosaico e  gli  ambienti  della  Domus necessitano di  urgenti  interventi  di  restauro e

bonifica, al fine di non compromettere il bene, come accertato dai sopralluoghi tecnici condotti

dalla Soprintendenza;

-il  suddetto  mosaico  e  gli  ambienti  della  Domus  non  sono  attualmente  visitabili  da  parte  del

pubblico, con grave nocumento per tutta la comunità e il suo patrimonio culturale, privando altresì

la Città di un importante polo per il turismo culturale;

-il Comune ha, tra le proprie funzioni istituzionali, la conservazione, la tutela e la valorizzazione del

patrimonio storico artistico cittadino;

-la  Fondazione ha,  tra  le  proprie  finalità  istituzionali,  quella  di  sostenere la  conservazione e  la

valorizzazione del patrimonio culturale della Provincia di Teramo sia mediante interventi diretti sia

in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati del territorio;

-la  Soprintendenza,  il  Proprietario,  il  Comune  e  la  Fondazione,  consapevoli  dell'importanza

culturale della Domus per la città di Teramo, convengono di attuare congiuntamente una serie di

azioni al fine di:

a) restaurare e recuperare il mosaico e gli ambienti della Domus del Leone;

b) garantire  la  tutela  e  la  conservazione  del  suddetto  sito  archeologico  e  la  salubrità  degli

ambienti in cui esso insiste;

b) garantirne  la  fruizione  attraverso  un'apertura  al  pubblico  dei  locali  e/o  altre  forme  di

valorizzazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2
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La Soprintendenza, il Proprietario, il Comune e la Fondazione stabiliscono di concorrere ognuno

per quanto di propria competenza e disponibilità a tali azioni, e cioè:

 a) la Soprintendenza garantirà l’attività di progettazione di un intervento di restauro della Domus

e la sorveglianza scientifica dell’opera, ivi compresa la direzione dei lavori e l'intervento del

proprio personale per garantire la migliore esecuzione degli interventi di restauro;

 b) il  Proprietario  si  impegna  a  concedere  alla  Fondazione  il  comodato  della  Domus  e  degli

ambienti  che  la  ospitano  per  un  periodo  di  tempo  di  almeno  venti  anni,  autorizzando  la

realizzazione  dei  lavori  da  farsi,  previa  condivisione  del  relativo  progetto,  ed  al  fine  di

consentirne la fruizione pubblica;

 c) il  Comune  si  impegna  a  realizzare,  sulle  aree  di  propria  pertinenza,  ogni  opera  ritenuta

necessaria dalla Soprintendenza al fine di garantire la tutela e la conservazione della Domus e

la salubrità degli ambienti in cui la stessa è collocata;

 d) il  Comune si  impegna,  altresì,  a  promuovere la  fruibilità  e  la  valorizzazione della  Domus,

garantendone  l’accesso  al  pubblico  nell’ambito  di  uno  specifico  percorso  archeologico,

conformemente ad uno specifico progetto di gestione condiviso tra le parti;

 e) la  Fondazione,  previa  sottoscrizione  del  suddetto  contratto  di  comodato  e  con  il  parere

favorevole del Proprietario, si impegna a far realizzare le opere di cui alla lettera a) del presente

articolo nonché a far progettare ed a far realizzare ogni altro intervento presso i locali che

ospitano  la  Domus  ritenuto  necessario  dalla  Soprintendenza  per  la  valorizzazione,  la

conservazione e la tutela del sito;

Articolo 3

Al fine di  garantire  l'apertura  al  pubblico della  Domus,  potranno essere  coinvolti  altri  soggetti

pubblici e privati, senza alcun onere per il Proprietario e previo consenso di tutti i firmatari del

presente Protocollo.

Articolo 4

La Soprintendenza, il Proprietario, il Comune e la Fondazione concorderanno le modalità con le

quali si darà evidenza e pubblicità alla partecipazione di ciascuno.

Articolo 5

Al fine di dare rapida attuazione a quanto previsto nella presente Convenzione, viene costituita una

Segreteria operativa composta dai rappresentanti dei Firmatari:

-per  la  Soprintendenza:  Vincenzo  Torrieri,  archeologo,  funzionario  della  Soprintendenza

responsabile dell’area del comune di Teramo;

-per il Proprietario: Franciska Astrid Stenius-Savini e Kiran De Angelis;

-per il Comune di Teramo: Dr. Fulvio Cupaiolo, Dirigente dell’Area 5 e Direttore amministrativo

del Polo Museale; Ing. Remo Bernardi, Dirigente dell’Area 6 - Ufficio Tecnico del Comune;
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-per la Fondazione: Annamaria Merlini, Segretario Generale della Fondazione.

La Segreteria riferirà periodicamente sullo stato di attuazione dei lavori da farsi.

Articolo 6

Il Protocollo cesserà di produrre effetti se:

 a) il contratto di comodato di cui all’articolo 2, lettera b) non sarà sottoscritto entro sei mesi dalla

data di sottoscrizione del Protocollo;

 b)gli  interventi  di  cui  all’articolo  2  non  sono  avviati,  secondo  quanto  stabilito  dal  presente

Protocollo, entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto di comodato.

Articolo 7

Il contratto di comodato di cui all’articolo 2, lettera b) dovrà indicare espressamente: 

 a) le cause di recesso, fermo restando l’attribuzione a ciascuna delle parti della facoltà di recedere

per  giusta  causa,  inadempienza  grave  della  controparte  ovvero  mancato  avvio  dei  lavori  di

restauro della Domus entro diciotto mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di comodato;

 b) il diritto del comodante a richiedere la restituzione del bene qualora non sia garantita la fruibilità

del  bene conformemente al  progetto di  gestione di cui  all’articolo 2,  lettera  d),  del presente

Protocollo,  fermo  restando  il  diritto  del  comodatario  ad  essere  indennizzato  dalla  parte

inadempiente;

 c) il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di

cui  all’articolo 2,  lettera e) del  presente Protocollo,  in caso di cessione a terzi  del  bene che

comporti la cessazione degli effetti del comodato.

...................................., ...........................

Soprintendenza Proprietà

________________________ ________________________

Comune Fondazione

________________________ ________________________

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 286 del 04/02/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  GRECO DOMENICA in data 04/02/2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
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Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 286 del 04/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 04/02/2021

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO  COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 292

Il 10/02/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 44 del 04/02/2021 con oggetto:
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.244 DEL 2019 AD OGGETTO <<APPROVAZIONE
PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS DEL
LEONE>>. RINNOVO.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  COZZI DANIELA il 10/02/2021. .

 . Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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