
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – VIII Legislatura – Ufficio di Presidenza - Se-
duta del 22 febbraio 2007 – Delibera n. 464 - Regolamento spazio mostre. 

L’anno duemilasette, il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 16.40 nella sala riunioni della propria sede al Cen-

tro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito: 

ALESSANDRINA LONARDO Presidente
GENNARO MUCCIOLO   Vice Presidente 
SALVATORE RONGHI Vice Presidente
ROBERTO CONTE     Consigliere Questore
FULVIO MARTUSCIELLO Consigliere Questore
ANGELO BRANCACCIO Consigliere Segretario
ANTONIO MILO Consigliere Segretario

Sono assenti:  
GENNARO MUCCIOLO   Vice Presidente
ANGELO BRANCACCIO Consigliere Segretario
ANTONIO MILO Consigliere Segretario

Presiede: Pres. A. LONARDO

Assiste il dirigente dott. L. D’Errico 

RELATORE:  Pres. A. LONARDO

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della 
stessa, resa dal dirigente del Settore competente: 

Visto
il verbale della seduta dell’Ufficio di Presidenza del 6 aprile 2006, nel quale il medesimo Orga-
no ha manifestato la volontà di creare nell’area antistante l’Aula Consiliare uno spazio espositi-
vo, ove potranno essere esposte opere di giovani artisti provenienti da tutte le province della 
Campania, nonché di artisti di altre Regioni con origini e riferimenti culturali in Campania; 

Preso atto 
che, in quella sede, l’Ufficio di Presidenza si è riservato di predisporre un regolamento per 
l’utilizzo e per la fruizione di spazi così rivisitati, mentre al Segretario Generale si è dato man-
dato di porre in essere gli atti consequenziali; 
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che nella seduta del 22 febbraio 2007, è stato sottoposto all’esame dell’Organo Collegiale la 
proposta del su citato regolamento, composto di otto articoli, che forma parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione; 

Ritenuto
Ritenuto che detto regolamento è conforme alle finalità indicate dall’Ufficio di Presidenza nella 
seduta del 6 aprile 2006; 

Visto lo Statuto della Regione Campania; 

Con voti unanimi                   

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

di approvare il Regolamento per la disciplina dello spazio mostre nell’area antistante l’aula con-
siliare, atto che viene allegato al presente atto deliberativo, costituendone parte integrante e so-
stanziale, composto da otto articoli;  

di dare mandato al Settore Amministrazione ed Economato di provvedere all’allestimento degli 
spazi e di impegnare la spesa sull’apposito capitolo di bilancio del corrente esercizio finanzia-
rio;

IL PRESIDENTE

IL DIRIGENTE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRESIDENZA 
per la legittimità e per la regolarità tecnico-amministrativa: dr. Nicola STELLATO
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

REGOLAMENTO PER L’ESPOSIZIONE  PRESSO L’ AREA ANTISTANTE L’AULA 
CONSILIARE

DA ADIBIRE A SPAZIO MOSTRE 

1. L’area antistante l’Aula Consiliare Regionale viene messa a disposizione per ospitare 
mostre per l’esposizione di opere di artisti campani.  

2. Sono ammessi a formulare la relativa domanda le associazioni e le fondazioni aventi 
personalità giuridica, non aventi scopo di lucro, con sede in Campania, singoli artisti 
operanti nell’ambito territoriale campano, ovvero anche di altre regioni italiane purchè gli 
stessi abbiano origini e riferimenti culturali in Campania. 

3. La relativa domanda, indirizzata alla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, 
dovrà essere corredata di un curriculum vitae dell’artista, in una a riproduzioni fotografiche 
di alcune delle opere d’arte. 

4. Il Segretario Generale, acquisita la domanda, qualora il progetto culturale risponda ai 
requisiti di cui al punto 2 ed alle finalità istituzionali del Consiglio Regionale, potrà 
convocare l’istante, per la sottoscrizione della relativa scrittura privata che disciplinerà 
modalità e termini.

5. L’espositore, nella  convenzione, si impegnerà a stipulare, a proprie spese, in via 
preventiva e per il tempo necessario per l’esposizione, una polizza assicurativa che lo 
garantisca per la responsabilità per danni a sé ed a terzi, nonché per  l’integrità e la 
custodia delle opere esposte. 

6. La durata di ciascuna esposizione non potrà essere superiore a giorni venti, mentre è ad 
onere e responsabilità esclusiva dell’espositore la conservazione e la custodia delle opere 
d’arte esposte. 

7. L’espositore (limitatamente alle associazioni ed alle fondazioni di  cui al punto 2) potrà, 
altresì, in considerazione delle proprie finalità istituzionali, organizzare raccolta di fondi da 
devolversi agli scopi sociali perseguiti dallo stesso, nell’ambito della organizzata 
esposizione. 

8. Resta nella facoltà dell’Amministrazione, in via preventiva  all’atto della stipula della 
scrittura privata, autorizzare l’espositore a consentire l’accesso alla mostra a persone 
estranee al Consiglio Regionale. In tal caso, ogni responsabilità sarà a carico del 
medesimo espositore. 
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