
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 11 del 31/01/2020

Oggetto:  COMPLESSO MUSEALE DEL PALAZZO DEI VICARI/MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI 
DI  SCARPERIA   NOMINA  MEMBRI  E  DEL  DIRETTORE  SCIENTIFICO  DEL  CENTRO  DI 
RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULL’ARTIGIANATO DEI FERRI TAGLIENTI DI SCARPERIA.

L’anno  duemilaventi, addì  trentuno del mese di  Gennaio, alle ore  08:30  nella Residenza Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 4 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 2

1 IGNESTI FEDERICO Sindaco Presente
2 CIANI LORETTA Vicesindaco Presente
3 CASATI MARCO Assessore Presente
4 MODI PIETRO Assessore Presente
5 RECATI MARCO Assessore Assente
6 SEROTTI ELENA Assessore Assente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 
267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri: 

Parere Tecnico               Parere Favorevole
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze



Visto

• il  D.M.  10  maggio  2001,  Atto  di  indirizzo  sui  criteri  tecnico-scientifici  e  sugli  standard  di 
funzionamento e sviluppo dei musei;

• la Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, 
istituti e attività culturali” e in particolare l’art. 21 che disciplina il procedimento di riconoscimento 
della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale;

• il  DPGR 6 giugno 2011 n.  22/R “Regolamento di  attuazione della  legge regionale  n.  21 del  25 
febbraio 2010”;

• la deliberazione G.C. n. 28 del 30 marzo 2015;

Considerato

• che il complesso museale del Palazzo dei Vicari, con contratto rep. 341/2018 è affidato in gestione 
fino al 31.12.2021, alla Pro loco di Scarperia;

• che il Museo dei Ferri Taglienti all'interno del sistema museale risulta uno dei più attivi e quello con 
maggior numero di visitatori paganti;

• che l'Amministrazione comunale ha voluto il complesso museale, come strettamente collegato alla 
crescita  culturale  della  comunità  nonché  come  punto  di  riferimento  per  la  crescita  di  una 
consapevolezza dell'identità locale, all'interno di quadri di riferimento più ampi;

• che il Museo dei Ferri Taglienti ha ottenuto il riconoscimento di  museo di rilevanza regionale;
• che per quanto riguarda il personale dei musei la normativa sopra citata prevede un “responsabile di  

direzione, professionalmente qualificato e formalmente nominato";

Dato atto che la prof.ssa Giuseppina Carla Romby con deliberazione di G.C. n. 28 del 30/03/2015 è stata 
nominata direttore scientifico del Museo dei Ferri Taglienti;

Ritenuto opportuno

• confermare la prof.ssa Giuseppina Carla Romby come direttore scientifico del complesso museale 
per la durata del mandato del Sindaco, determinando fin da ora il termine ulteriore del 30.09.2024, 
al  fine  di  fornire  continuità  alla  direzione  del  museo  e,  alla  nuova  amministrazione,  il  tempo 
necessario per le valutazioni e conseguenti scelte che intenderà perseguire in merito;

• stabilire che il  direttore,  nell’esercizio della funzione che riveste, dovrà di  indicare,  in accordo e 
previo confronto con l'amministrazione comunale, le linee guida, gli obiettivi e le azioni principali da 
realizzare all'interno del Palazzo dei Vicari, e costituirà il punto di riferimento per tutte le attività 
didattiche ed espositive da programmare; 

• stabilire che il soggetto gestore, fermi restando gli obblighi derivanti dalla convenzione firmata con 
l'Amministrazione comunale,  dovrà rapportarsi  al  direttore  del  museo, in  particolare per tutte le 
questioni inerenti le collezioni, gli allestimenti, le attività espositive e didattiche;

Dato atto che l'incarico in oggetto, per le finalità, la tipologia, le modalità e, non ultima, la gratuità, verrà  
affidato dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 e 110 del D.lgs 267/2000, e dell’art. 20 del vigente regolamento di  
organizzazione;

Premesso altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 gennaio 1987 veniva istituito il 
Centro di Ricerca e Documentazione sull'Artigianato dei Ferri Taglienti, la cui attività, non circoscrivibile al  
solo territorio scarperiese, rivestiva -e riveste tuttora- interesse anche per tutta l’area Mugellana e fiorentina.
che finalità del Centro è:

 la ricerca, acquisizione e inventariazione di materiale documentario



 la promozione di studi e ricerche nel settore anche attraverso la collaborazione con Università, enti e  
associazioni culturali

 la promozione di iniziative tendenti alla valorizzazione dei ferri taglienti e della tradizione di Scarperia
 l’attivazione di rapporti con le imprese artigiane esistenti.

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 marzo 1992 veniva costituito un Comitato per  
l’organizzazione della Mostra Mercato dei Ferri Taglienti.
che finalità del Comitato è:

 la promozione e diffusione della conoscenza dell’artigianato dei Ferri Taglienti 
 la valorizzazione della produzione scarperiese
 l’organizzazione della Mostra Mercato dei Ferri Taglienti
 la promozione delle varie iniziative proposte.

che membri del centro erano anche individuati come membri del comitato;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 30/03/2015 venivano nominati i nuovi membri del 
Centro di Ricerca e  Documentazione sull'Artigianato dei Ferri Taglienti;

Considerato: 

- che l’attuale composizione del centro necessita di un’ulteriore rivisitazione;
che si ritiene necessario definire nuove collaborazioni  che possano arricchire e ampliare gli  orizzonti  del  
Centro;
- che a tal fine si dichiarano decaduti gli attuali membri, e che l’Assessore alla Cultura e la Giunta Comunale 
hanno contattato nuovi esperti che rispondono alle esigenze evidenziate e individuato i membri per costituire 
nuovamente il Centro con nuove professionalità;
- che le collaborazioni da attivare per il centro dovranno comunque essere concordate con la direttrice del  
Museo dei Ferri Taglienti, Giuseppina Carla Romby;
- che il Centro Ricerca dovrà lavorare in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune e 
con la Proloco per Scarperia;
-  che il  Comitato Scientifico sarà presieduto dall’assessore alla  cultura del  Comune e che dovrà essere 
convocato  di  norma  due  volte  l’anno,  con  possibilità  di  ulteriori  convocazioni  qualora  se  ne  ravvisi  la 
necessità, su proposta dell’Amministrazione comunale o di almeno tre membri del Comitato stesso;
- che esperti in materia individuati per la partecipazioni al Centro, concordati con la direttrice del Museo dei 
Ferri Taglienti, Giuseppina Carla Romby sono:

 Francesco Apergi, già assessore alla cultura del comune di Scarperia e fondatore del CRFT
 Chiara Naldi, archivista
 Alessandro Ervas, esperto in metallurgia
 Stefano Aiello, archeologo
 Franco Bellandi, già Presidente Pro Loco di Scarperia
 Chiara Lumini, dell'Ufficio Museo, Archivi, Biblioteche del Comune di Scarperia e San Piero 
 Cristina Ducci, archeologa
 Francesco Calamai, archivista
 Lucia Lo Presti, della Proloco di Scarperia 
 i titolari delle attuali 5 coltellerie di Scarperia (Coltellerie Berti, Coltellerie Conaz, Coltellerie Saladini, I 

Coltelli dell’Artigiano, Coltelleria Giglio) o un loro rappresentante;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di  confermare  per  i  motivi  espressi  in  narrativa  e  qui  integralmente  riportati  la  professoressa 
Giuseppina Carla Romby come direttore del complesso museale del Palazzo dei Vicari, per l’intero 



mandato  del  Sindaco,  determinando fin  da  ora  il  termine  ulteriore  del  30.09.2024;  per  quanto 
esposto e illustrato in premessa l’incarico in oggetto verrà svolto a titolo gratuito;

2. Di rinnovare il Centro di Ricerca e Documentazione sull’Artigianato dei Ferri Taglienti di Scarperia 
individuandone come membri i seguenti esperti:

Francesco Apergi, già assessore alla cultura del comune di Scarperia e fondatore del CRFT
Chiara Naldi, archivista
Alessandro Ervas, esperto in metallurgia
Stefano Aiello, archeologo
Franco Bellandi, ex Presidente Pro Loco di Scarperia
Chiara Lumini, dell'Ufficio Museo, Archivi, Biblioteche del Comune di Scarperia e San Piero 
Cristina Ducci, archeologa
Francesco Calamai, archivista
Lucia Lo Presti, della Proloco di Scarperia 
i titolari delle attuali 5 coltellerie di Scarperia (Coltellerie Berti, Coltellerie Conaz, Coltellerie Saladini, I 
Coltelli dell’Artigiano, Coltelleria Giglio) o un loro rappresentante;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Cantini in servizio pres

so  il I Settore;

4. di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pub

blicazione;

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, D.Lgs. 267/2000. 

 

INFORMAZIONI

ALLEGATI:

Parere Tecnico

AVVERTENZE:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informati 
co e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tri
bunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di co
pia rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle 
17:30 martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segrete
ria@comune.scarperiaesanpiero.fi.it (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa).

http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/


PUBBLICITA’:

   Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.
 

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale Il Sindaco
Dott.ssa Carmela Ascantini Federico Ignesti


