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Mozione

Oggetto: mantenimento in Umbria della possibilità di visitare gratis i musei una domenica al mese.

PREMESSO CHE:

•

la rete dei musei locali mira alla conservazione e valorizzazione della globalità del patrimonio
culturale regionale.

•

Oggi il Sistema Museale dell'Umbria è una realtà riconosciuta In campo nazionale. La rete è
aperta a tutti ì musei, di proprietà pubblica, privata e ecclesiastica.

•

1 musei del Sistema museale dell'Umbria hanno un bacino di utenza di circa un milione di

visitatori l'anno, svolgono attività didattica rivolta alle scuole e a pubblici diversi, contribuiscono
alla promozione integrata del territorio regionale attraverso la partecipazione alle diverse
manifestazioni turistiche

EVIDENZIATO CHE

•

Anche i musei umbri hanno beneficiato delle aperture domenicali gratuite una volta al mese
promosse ed istituzionalizzate dai governi di centro-sinistra;

•

I musei coinvolti a livello nazionale sono 486;

•

In Umbria, tali Musei, sono 11. Quali:

Teatro romano e Antiquarium di Gubbio
Tempietto sul Clitunno
Palazzo ducale di Gubbio

Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto
Museo archeologico nazionale dell'Umbria
Ipogeo dei Volumni e necropoli del Palazzone
Galleria nazionale dell'Umbria
Castello Bufalini

Museo nazionale del Ducalo di Spoleto e Rocca albornoziana
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•

Necropoli etrusca "Crocifisso del Tufo"(Orvieto)

•

Museo archeologico nazionale di Orvieto
VISTO CHE

è notizia di ieri che l'attuale Ministro della Cultura, Bonisoli, intende mettere fine, dopa l'estate

all'apertura domenicale gratuita dei Musei stabilita con decreto 27 eiueno 2014. n. 94:
Tale_decretOtin vigore dal l" luglio 2014, prevede che ogni prima domenica del mese non si
paghi il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini
monumentali dello Stato.

In vigore dal luglio del 2014 l'iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre
10 milioni di visitatori nei soli musei stataii;
SOTTOUNEATO CHE

In Umbria, come in Italia, sostenere il sistema museale significa far conoscere la storia e
l'identità dei territori e valorizzare la cultura delia consapevolezza e del rispetto del patrimonio
culturale ed artistico, finalizzata ad un modello di sviluppo regionale sempre più incentrato sulla
cultura della bellezza e promozione del territorio.

Tutto ciò premesso e considerato
SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad adoperarsi affinché in Umbria, a prescindere dalle decisioni del Governo, mantenuta la possibilità di
vistare i musei gratuitamente nella prima domenica del mese:

Giacomo Leonelll

