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DELIBERAZIONE ORIGINALE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 

Numero  15   Del  24-05-21  

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI FARO DA PARTE DEL COMUNE DI MAZZANO 

ROMANO E MISURE PER L'ATTUAZIONE DEI SUOI PRINCIPI 

---------------------------------------------------------------------- 

L'anno   duemilaventuno  il giorno  ventiquattro del mese  

di maggio alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità’ 

telematica , convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

====================================================================== 

 

IRATO NICOLETTA P PICCICUTO MARTA A 

RIDOLFI ELISABETTA P MANCINELLI ANGELO A 

Pucciarmati Simone P CANZONETTA GINO A 

LITTA MASSIMILIANO P MARIANI LUCA P 

DEFFERERIA SILVANA P SOLDATELLI PAOLO A 

MILANTI DANIELA P DI GIOVANNI SILVIA P 

GALEOTTI ROBERTO P   

 

====================================================================== 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Assume la presidenza la   Sig.ra  IRATO NICOLETTA in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale  Dott.Fusco Eduardo 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

====================================================================== 

Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

====================================================================== 
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    IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Illustra la consigliera Deffereria S. comunicando che la Convenzione verrà 

ufficializzata il 26 e 27 Settembre nell’ambito della manifestazione “ ARCHEOFEST “ 

presso il Parco del Colosseo a Roma  . 

PREMESSO che l’Italia ha firmato la “Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul 

valore del patrimonio culturale per la società” stipulata a Faro il 27 ottobre 2005 (da cui 

la definizione di “Convenzione di Faro”) e che la Camera dei Deputati ha approvato il 

23 settembre 2020 in via definitiva la ratifica del medesimo trattato. 

RICORDATO che tale Convenzione, ad oggi ratificata da 20 Paesi membri del 

Consiglio d'Europa, si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità 

culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto 

dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere 

delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e 

dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. 

SOTTOLINEATO che nello specifico la Convenzione di Faro intende promuovere una 

comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità 

che lo hanno prodotto ed ospitato, riconoscendo il "patrimonio culturale" come 

l'insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la 

"comunità patrimoniale" quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel 

patrimonio e si occupano di valorizzarlo e tramandarlo. 

TENUTO CONTO che tale Convenzione, che integra gli strumenti internazionali 

esistenti in materia, definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento 

da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo 

partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. 

EVIDENZIATO che sostanzialmente la Convenzione rimarca il valore e il potenziale 

del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita 

e individua il "diritto al patrimonio culturale", riconoscendo la responsabilità 

individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando 

l'importanza della sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società 

pacifica e democratica. 

PRESO ATTO che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 42/2004) 

contempla i centri storici e il territorio tra gli oggetti di tutela; e tenuto conto 

dell’importanza dei piccoli centri nella definizione dell'identità nazionale. 

PREMESSO inoltre che il centro storico del Comune di Mazzano Romano e il suo 

territorio possiedono una fisionomia di particolare bellezza e interesse, dal grande 

valore storico, archeologico, naturale, culturale e tradizionale. 
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PRESO ATTO che nel Comune di Mazzano Romano il Museo Civico Virtuale di Narce 

(MAVNA) esercita un ruolo fondamentale nella promozione, valorizzazione e 

conservazione del patrimonio culturale del territorio e promuove la piena partecipazione 

della cittadinanza nella realizzazione dei suoi obiettivi. 

DATO ATTO per il Comune intende promuovere un costante processo di educazione 

civica alla responsabilizzazione collettiva nell'uso dei beni pubblici, nella convinzione 

che politiche di dialogo, coesistenza pacifica, coesione sociale, salvaguardia del 

paesaggio siano imperativi morali anche in assenza di imposizioni normative. 

PRESO ATTO altresì che nel territorio comunale esistono e operano numerose 

associazioni, gruppi informali, cooperative e realtà imprenditoriali che sono finalizzate 

alla promozione del patrimonio storico, archeologico, culturale, naturale e tradizionale e 

che mirano a potenziare la partecipazione della comunità per comprendere il valore del 

patrimonio culturale e naturale come risorsa che rinforzi le economie locali. 

RITENENDO opportuna una collaborazione sempre più stretta con le realtà virtuose del 

nostro territorio e considerando già avviato un processo partecipativo di valorizzazione 

dell’eredità culturale che deve fondarsi sulla sinergia fra istituzioni pubbliche, cittadini 

privati e associazioni. 

PRESO ATTO che sulla seguente deliberazione non sono necessari i pareri resi ai sensi 

dell'art. 49 del d.lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

CONSTATANDO che con l’approvazione del presente ordine del giorno verranno 

create le premesse per legittimare un percorso di attuazione dei principi espressi nella 

Convenzione di Faro sottoscrivendo un impegno concreto a promuovere la conoscenza 

e la comprensione del patrimonio culturale sia questo tangibile, immateriale e digitale, 

cercando di dare un contributo affinché la nostra cultura non resti solo nostra ma venga 

condivisa e tramandata in maniera più ampia possibile, attraverso la riscoperta, la 

memoria e la tutela. 

PRESO ATTO che il Comune di Mazzano Romano é tra i primi enti nel Lazio e in 

Italia a far propri i principi della Convenzione. 

Con voti favorevoli unanimi  

 

DELIBERA 

 

● Di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a prendere atto della ratifica da 

parte del Parlamento italiano della Convenzione di Faro, adottandone il testo e i 

contenuti. 

● Di identificare nel Museo Civico Virtuale di Narce (MAVNA) l’istituto atto a 

coordinare le azioni rivolte all’attuazione dei principi espressi nella 
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Convenzione di Faro, in sinergia con l’assessorato alla Cultura e 

all’Amministrazione tutta. 

● Di promuovere tra i cittadini e patrocinare la costituzione di una Comunità 

Patrimoniale ai sensi di quanto espresso nella Convenzione di Faro e ne auspica 

l’inserimento nella Rete Faro Italia e nel Faro Convention Network. 

● di impegnarsi a costituire una Consulta del Volontariato e delle Associazioni 

operanti nel territorio comunale, che vada a potenziare il vigente Albo 

Comunale della Associazioni e del Volontariato, per agevolare la cooperazione 

tra le diverse realtà e contribuire a mettere in atto in maniera organica e 

partecipata i principi della Convenzione di Faro; 

● di impegnare il Comune di Mazzano Romano ad ispirare la propria azione 

amministrativa ai principi esposti nella convenzione. 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 Il Presidente  

     NICOLETTA IRATO  

 

 

  Il Segretario Comunale                   Il Consigliere Anziano  

Dott.Fusco Eduardo             RIDOLFI ELISABETTA 
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Deliberazione di C.C. n. 15 del 24-05-21 avente per oggetto: 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI FARO DA PARTE DEL COMUNE DI MAZZANO ROMANO 

E MISURE PER L'ATTUAZIONE DEI SUOI PRINCIPI 

  Mazzano Romano, li 18-05-2021 

             

------------------------------------------------------------- 
 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire 
dalla data odierna. 
 

Mazzano Romano, li             
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

 
 MANCINELLI MARINA 

====================================================================== 

 

ESECUTIVITÀ' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-05-2021  

o   essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. (art.134,c.3, del T.U. 
n.267/2000 

 o   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,c.4, del T.U. 
n.267/2000) 

 

Mazzano Romano, li 25-05-2021  
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

 
 MANCINELLI MARINA 

                     
 

 


