CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 96 del 25/08/2021
Oggetto: Manoscritto pergamenaceo contenente un breve pontificio a firma di Innocenzo X,
Cofinanziamento pubblicazione della traduzione

1654 -

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 12:25, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si da atto che gli assessori Ottaviano Dario e Perna Marina partecipano alla seduta da remoto, ai sensi di legge.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- la Biblioteca comunale De Bellis-Pilla-Morra svolge tra le altre cose, attività di promozione e di diffusione della
cultura tutta, ed in particolar modo di quella locale, declinata in tutte le sue sfaccettature, dalla riscoperta e tutela di
opere legate alla tradizione cittadina proprie del territorio e legate alla storia del nostro Comune;
- all’interno della Biblioteca comunale sono presenti opere di rilevante pregio artistico tra cui un importante
documento storico, ossia un manoscritto pergamenaceo, contenente un breve pontificio a firma di Innocenzo X,
1654, che autorizza l’apertura del monastero di S. Chiara, divenuto Museo Archeologico Nazionale;
- il predetto manoscritto è redatto in latino gotico minuscolo e mai tradotto in italiano, con capilettera decorati e con
alcune firme, tra cui quella di Diana Cinnone di Sessa, prima badessa del convento;
- il saggio è stato ampliato con lo studio di tutto il mondo conventuale di Venafro e della cultura dell'olio, che da
sempre hanno caratterizzato la Città di Venafro vantando nei secoli, una realtà economica e sociale determinante;
CONSIDERATO CHE
- è necessario ed opportuno valorizzare le testimonianze storiche, artistiche e archeologiche che contraddistinguono
la città di Venafro unica nel suo genere, anche attraverso uno studio scientifico sul predetto manoscritto
pergamenaceo al fine di realizzare apposita traduzione necessaria all’approfondimento della conoscenza della storia
cittadina e alla valorizzazione della città di Venafro;
- l’insieme degli studi raccolti su molti aspetti anche inediti della storia della città di Venafro dal XVI secolo ad oggi
mette in luce il ruolo che le istituzioni ecclesiastiche e i ceti dirigenti locali ebbero nella fondazione del Monastero
delle Clarisse e, più in generale, nella configurazione del patrimonio culturale ed economico del territorio;
VISTA la nota prot. n. 14734 del 13.08.2021, con cui la prof.ssa Elisa Novi Chavarria, ordinaria di storia moderna
presso l’Università degli Studi del Molise nonché componente del Consiglio di Amministrazione del medesimo
Ateneo, ha comunicato di avere elaborato uno studio scientifico riguardante il predetto manoscritto pargemenaceo,
che, come risulta dall’indice dell’opera pure trasmesso dalla prof.ssa Chavarria, ne approfondirà e valorizzerà
l’importanza storica;
VISTO che, da contatti informali avuti con l’autrice, si è appreso, peraltro, che il Ministero della Cultura-Direzione
Regionale Musei Molise contribuirà all’elaborazione del saggio con uno studio a firma del Direttore del Museo
Archeologico di Venafro arch. Pierangelo Izzo, nonché che l’Università degli Studi del Molise e il Ministero della
Cultura-Direzione Regionale Musei Molise cofinanzieranno la stampa e la distribuzione del saggio;
RITENUTO opportuno che il Comune di Venafro, quale ente interessato in prima linea alla traduzione e allo studio
del predetto manoscritto pergamenaceo per la particolare importanza descritta, partecipi con l’Università del Molise
e con il Ministero della Cultura-Direzione Regionale Musei Molise alla realizzazione del predetto studio scientifico,
concedendo il patrocinio e cofinanziando la stampa e la distribuzione del saggio;
DATO ATTO CHE tale iniziativa rientra tra i compiti istituzionali del Comune;
RITENUTO, a tal fine, assegnare e dare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali e Organi
Istituzionali, nei limiti dell’importo di € 1.500,00;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento espresso dai Responsabile dei Settori interessati;
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
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1) le premesse sono parte integrante al deliberato;
2) di promuovere lo studio scientifico riguardante il manoscritto pergamenaceo in premessa richiamato,
redatto dalla prof.ssa Elisa Novi Chavarria, ordinaria di storia moderna presso l’Università degli Studi del
Molise nonché componente del Consiglio di Amministrazione del medesimo Ateneo;
3) per l’effetto, di concedere il patrocinio del Comune alla predetta iniziativa scientifica, nonché di cofinanziare
la stampa e la distribuzione del saggio, nei limiti di € 1.500,00;
4) di autorizzare l'Unità Operativa Ragionaria ad impegnare la spesa di € 1.500,00 sul cap. 1700 codice
1.03.01.01.002 missione n. 05 programma n. 02, che si assegna al responsabile del settore Affari Generali al
quale sono demandati i consequenziali provvedimenti gestionali;
5) Stante l’urgenza, con separata votazione palese unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 724 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/08/2021.
Venafro, lì 26/08/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/08/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 26/08/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 26/08/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

