PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 114

Seduta del 24 LUGLIO 2013

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI MATERIALI EX COMUNITA MONTANA APPENNINO
PISTOIESE RELATIVI AL CENTRO MARIO OLLA. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilatredici, addì Ventiquattro del mese di Luglio alle ore 09,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Vice Presidente Paolo Magnanensi
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
X

X
X

X

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 24 LUGLIO 2013 N. 114

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI MATERIALI EX COMUNITÀ MONTANA APPENNINO
PISTOIESE RELATIVI AL CENTRO MARIO OLLA. PROVVEDIMENTI

L'Assessore Lidia Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla D.ssa Manuela Geri
LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal dal
Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Cultura,
Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da
sci, Attività estrattive Dr. Renato Ferretti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (A11.2);
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All.l ) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione territoriale,
Sistema Informativo Territoriale, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse
del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, Attività estrattive per i prowedimenti
connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;

3. Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.
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ALLA SEGRETERIA GENERALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA l , DEL D.LGS.
26712000.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI MATERIALI EX COMUNISA' MONTANA APPENNINO
PISTOIESE RELATIVI AL CENTRO MARIO OLLA. PROVVEDIMENTI

VlSTI l'art. 107 del D.lgs. 26712000 e l'art. 71 dello Statuto Provinciale;
VISTO l'art. 10 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della
Provincia di Pistoia, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 11.O 1.2010;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 6 del 10.01.2013, con il quale è stato confermato l'incarico
dirigenziale di Responsabile del Servizio al Dott. Renato Ferretti;
VISTA l'ordinanza del Dirigente dott. Ferretti n. 434 del 29.03.2013, prot. n. 49903, con la quale si
conferma l'incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Cultura"
e delega per l'esercizio delle relative funzioni gestionali alla dipendente dott.ssa Manuela Geri;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 602 del 10 Luglio 2012, con la
quale si dispone lo scioglimento della Comunità Montana Appennino Pistoiese ai sensi dell'art. 72
della Legge Regionale n. 68 del 27 dicembre 20 11;
VISTA la Legge Regionale n. 59 del 25 Ottobre 2012 avente ad oggetto "Modifiche alla legge
regionale 27 dicembre 201 1 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)", che all'art. 23
inserisce nella L.R. n. 681201 1 l'art. 78 bis prevedendo quanto di seguito indicato:
"Art. 78 bis Disposizioni speciali per l'estinzione della Comunità montana Appennino Pistoiese.
l . La Comunità Montana Appennino Pistoiese è estinta a decorrere dal l O Dicembre 2012. Sono
~futtisalvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli effetti da questi prodotti.
2. A decorrere dalla data di estinzione della Comunità Montana Appennino Pistoiese, il
commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 72, cessa dalle sue funzioni e lu Provincia di
Pistoia subentra nell'esercizio delle ,funzioni dell'ente estinto allo stesso titolo per il quale dette
funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell'estinzione e per il territorio già
di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale,
già upplicabile all'esercizio delle funzioni della comunitù montana estinta, si intende riferita allu
provincia. La Provincia succede, altresì, in tutti i rapporti di cui all'art. 73, comma 1, lettere da a)

a j), nonché nei mutui di cui al medesimo urlicolo 73, comma I letleru I). Dalla data di eslinzione
della comunità montana cessano di avere efficacia gli atli associuiivi fra i comuni e la comunità
n7onlana stessa. "
DATO ATTO che in base al sopra citato art. 78 della L.R. 681201 1 la Comunità Montana
Appennino Pistoiese è estinta dal l o dicembre 2012 e la Provincia di Pistoia è subentrata
nell'esercizio delle funzioni dell'ente estinto con conseguente trasferimento a quest'ultima di tutti i
beni mobili ed immobili già nella disponibilità della ex Comunità Montana trasferiti nella stessa
condizione giuridica posseduta nell'ente di provenienza;
RICHIAMATA la Deliberazione C.P. n. 76 del 24.04.201 3 "Ricognizione dell'inventario dei beni
mobili ed immobili della ex Comunità Montana Appennino Pistoiese trasferiti a questa
Amministrazione Provinciale a decorrere dal 1 dicembre 2012 a seguito dell'estinzione dell'ente
predetto, ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 78bis comma 5 della Legge Regionale Toscana n.
681201 1";
PREMESSO che la Comunità Montana Appennino Pistoiese, aderendo alla richiesta da parte della
Regione Toscana "Consulta Regionale dei Toscani all'estero", aveva intrapreso a partire dal 1997
un'attività di collaborazione ad un progetto di ricerca e documentazione sull'emigrazione, che
prevedeva, tra l'altro, la costituzione di centri permanenti di documentazione e la predisposizione
dell'archivio "Mario Olla":
VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 114 del 29.07.1998, con la quale la Comunità
Montana Appennino Pistoiese aveva approvato il progetto per il "Censimento e centro di
documentazione concernente il fenomeno migratorio toscano" da realizzarsi presso le ex scuole
SMI di Campotizzoro;
DATO ATTO che il suddetto centro è stato inaugurato il 6 settembre 1998 con il titolo di "Centro
Pistoiese di Documentazione per l'emigrazione Mario Olla" (Del. Giunta Esecutiva n. 126 del
5.09.1998), con un proprio Comitato tecnico-scientifico costituito dal Presidente della Comunità
Montana Appennino Pistoiese e da esperti di storia locale e di storia dell'emigrazione pistoiese
(Del. Giunta Esecutiva n. 1 del 8.01.1999 e n. 76 del 27.07.1999);
CONSIDERATO che il Centro Mario Olla ha operato negli anni successivi attraverso piani di
attività annuali, con fondi quasi esclusivi della Comunità Montana, allo scopo di:
- raccogliere materiali per un archivio permanente sull'emigrazione pistoiese, formato da
pubblicazioni, foto, corrispondenza, documenti e testimonianze orali;
- sostenere ricerche e studi sull'emigrazione pistoiese, attraverso pubblicazioni, mostre e attività
didattiche;
- collaborare con gli enti locali, le scuole, le università, le associazioni di cittadini in Italia e
all'estero per la conoscenza del fenomeno migratorio pistoiese;
VISTA la relazione predisposta in data 4 aprile 2013 dalla ex Segretaria della Comunità Montana
Appennino Pistoiese, Rosa Apolito, su richiesta di questo Ufficio Cultura, relazione allegata e parte
integrante della presente proposta di delibera (Allegato A), nella quale si ripercorre la storia del
Centro di documentazione e si rileva che l'ultima attività formale del Centro risale al 2008 con la
partecipazione alla "Festa della Toscana";
CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 59 del 25.10.2012 sopra
menzionata, era necessario trasferire il materiale relativo al Centro Mario Olla, già collocato nella
sede della Comunità Montana a Campotizzoro, a Palazzo Achilli a Gavinana, sede

dell'Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese, nella stanza a piano terra che accoglie
l'archivio sonoro;
RITENUTO opportuno in tale occasione fare una ricognizione del materiale trasferito, di cui è stata
incaricata la dott.ssa Lisa Di Zanni con il supporto del dott. Massimo Mungai, Istruttori direttivi
dell'ufficio Cultura;
DATO ATTO che i due incaricati, in occasione di due sopralluoghi svolti nei giorni 10 e 12 aprile
2013, hanno svolto un'accurata ricognizione del suddetto materiale, lo hanno riordinato su base
tipologica sistemandolo sugli scaffali e negli altri spazi disponibili della stanza dell'archivio sonoro,
e ne hanno redatto infine un inventario sintetico di consistenza (Allegato B);
DATO ATTO che nella suddetta ricognizione non sono stati rinvenuti alcuni materiali che, come
comunicato alla dott.ssa Manuela Geri per le vie brevi dalla prof.ssa Gabriella Aschieri, membro
del Comitato tecnico-scientifico del Centro, si trovavano nella sede della ex Comunità Montana, e
in particolare gagliardetti e regali consegnati a Mario Olla da comunità straniere di ex migranti,
donati al Centro dal figlio di Mario Olla, Marco;
CONSIDERATO che la tipologia dei documenti afferenti al Centro Mario Olla è strettamente legata
alla storia sociale ed economica della Montagna pistoiese e pertanto è di fatto ben integrata con
l'ambito di competenza dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese; infatti si documentano le storie di
vita della popolazione, riferita ad un fenomeno, l'emigrazione, che ha interessato tutta l'area
montana a partire dalla fine dell'ottocento fino al secondo dopoguerra;
RITENUTO opportuno conservare la memoria di questo fenomeno migratorio, avvalendosi dei
contatti e dei progetti attuati dall'Ecomuseo della Montagna Pistoiese, Associazione di cui la
Provincia è socio fondatore (Del. C.P. n. 228 de11'8 luglio 201 1);
CONSIDERATO che è necessario verificare la disponibilità dell'Associazione Ecomuseo della
Montagna Pistoiese a dare adeguata valorizzazione al materiale relativo al Centro Mario Olla, in
coerenza con le finalità statutarie dell'Ecomuseo;
VISTO che sul Bilancio della ex Comunità Montana Appennino Pistoiese risultano disponibili
risorse destinate all'attività del Centro Mario Olla, che saranno assegnate all'Associazione
Ecomuseo una volta verificatane la reale consistenza;
PRESO ATTO che la presente proposta non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell'art.
49 del D.lgs 26712000 dal Responsabile del Servizio, Dott. Renato Ferretti;
In base a quanto sopra illustrato si formula la seguente proposta di delibera

I ) Di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 59 del 25 ottobre
2012, il materiale relativo al "Centro Pistoiese di Documentazione per l'emigrazione Mario
Olla" già collocato presso la sede della Comunità Montana a Campotizzoro è stato preso in
carico dalla Provincia;
2) Di dare atto che la consistenza del suddetto materiale corrisponde a quanto rilevato nella
ricognizione effettuata dal personale dell'ufficio Cultura nei giorni 10 e 12 aprile 201 3 e
riportato nell'inventario allegato alla presente proposta (Allegato B);

3) Di depositare il materiale ex Centro Mario Olla a Gavinana, Palazzo Achilli, sede

dell' Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese;
4) Di dare mandato al Dirigente del Servizio proponente di verificare la disponibilità
dell'Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese a dare adeguata valorizzazione al
materiale relativo al Centro Mario Olla, in coerenza con le finalità statutarie dell'Ecomuseo, e di
assumere tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 241190 e successive modifiche e integrazioni;
5) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art.
134, comma 3, del D.Lgs. 26712000;
6) Di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Ente.
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