OGGETTO: INTERROGAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA CHIUSURA DEL MUSEO
CIVICO ARCHEOLOGICO “PALAZZO BOMBARDIERI”
DI ROSIGNANO MARITTIMO
PREMESSO CHE
La chiusura del Museo Archeologico di Palazzo Bombardieri è stata oggetto di polemiche
per l'evidente ricaduta negativa sul turismo, sulla cultura, sul sistema didattico delle
Scuole, evidenziata con ripetuti articoli sulla stampa ed i quotidiani locali;
Il Comune di Rosignano, né all'ingresso del Museo né sul proprio sito web, fornisce
informazioni esaustive circa i motivi della chiusura né tanto meno sulla possibile
riapertura;
Il Sindaco negli articoli di stampa non è stato in grado di fornire ipotesi alcuna circa la
data di riapertura del Museo;
La chiusura del Museo Archeologico è causa di perdita di introiti per le casse comunali;
La chiusura del Museo Archeologico pone problemi di gestione delle unità di personale
in esso impiegate;
Il protrarsi della chiusura del Museo costituisce evidente danno al sistema didattico ed al
turismo;
CONSIDERATO CHE
Il Museo Archeologico di Palazzo Bombardieri è una struttura di grande interesse storico
ed archeologico, ma anche punto di interesse turistico di considerevole importanza;
Il Museo Archeologico è un impianto fortemente didattico, per la ricchezza dei pannelli,
delle didascalie, per l'esistenza di una ricostruzione di una domus di epoca romana, per
l'ampio corredo di plastici e strumenti multimediali, per la presenza di una sezione
didattica attiva e vivace, in grado di attirare nel museo, ogni anno, diverse migliaia di
studenti delle scuole materne, elementari, medie e superiori non solo del Comune di
Rosignano ma anche dei Comuni della Provincia;
Il Museo Archeologico per l’ampiezza della superficie espositiva (1200 mq circa) e la
ricchezza dei pezzi esposti (circa 3000, tra cui una decina di grande rilievo) si pone in
rapporto alla storia del territorio, allo studio, alla conservazione, alla valorizzazione e alla
fruizione di un patrimonio culturale collettivo, come risorsa unica di notevole valore;

Di particolare interesse sono anche le aree archeologiche di San Gaetano di Vada e Pian
dei Lupi, oggetto di campagne di scavo e annuali e i cui reperti, vanno poi a far parte in
maniera definitiva dell’allestimento museale.
CHIEDIAMO AL SINDACO E ALLA GIUNTA
Quale sia la data esatta di chiusura del Museo ed i motivi esatti e dettagliati che hanno portato alla
chiusura;
A quanto ammonta l'importo necessario per i lavori che si presume necessitino per la riapertura;
Se il periodo prolungato di chiusura possa o meno arrecare danno alla struttura del Museo ed ai
reperti in esso contenuti;
Se siano fondate o meno le voci circa possibili problemi strutturali del Palazzo Bombardieri
all'interno del quale è presente il Museo Archeologico;
Quali fossero i dati circa le presenze dei visitatori e dell'attività didattica nell'Anno precedente la
Chiusura del Museo, e l'entità degli incassi derivanti dal pagamento delle visite al pubblico;
Se ci sono Società, Cooperative, o simili che gestivano l'attività didattica fino alla chiusura del
Museo;
Se a tali Società, Cooperative, o simili in seguito alla chiusura del Museo sia stato rescisso il
contratto o qualora così non fosse quale sia la situazione attuale in merito;
Se l'attività didattica sia stata interrotta o se prosegua, in quali modalità e forme;
Quante unità di personale fossero impiegate nell'attività del Museo, in che mansioni, come siano
state gestite a seguito della chiusura del Museo;
In quale luogo gli eventuali reperti rinvenuti nella recente campagna estiva di scavo presso l'area di
San Gaetano a Vada, vista l'impossibilità di conservazione nel museo causa la chiusura in corso,
siano conservati e se è previsto siano alla riapertura del Museo integrati alle collezioni già presenti;
Quando si prevede di riaprire il Museo al pubblico, all'utenza scolastica;
Se in vista della riapertura del Museo sia prevista contestualmente la realizzazione di una
segnaletica adeguata ed efficiente che consenta l'immediata localizzazione del Museo al pubblico ed
ai turisti, attualmente inefficace e quasi inesistente;
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