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Seduta del 20 marzo 2000 , _ . Deliberazione n.319

L'anno duemila . il giorno 20 marzo 2000 del mese di marzo
di negli uffici delta Regione Abruzzo, si a riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente 
Sig.

MAPCO VERTICELLI
1- (per asserza.deL FresidentE
Falconio)
.
ARISTA              MANASSERI
BORRELLI          PASSERI
DEL COLLE       PEZZOPANE
IACOVONI        TONTODIMAMMA
Svolge le funzioni di Segretario ..Dott.Giovanna Colangelo

OGGETTO
Accordo di programma "scavo, consolidamento, restauro e valorizzazione dell'anfiteatro comune di Marruvium"
tra: Regione 
Abruzzo - Comune di S. Benedetto dei Marsi -Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO fart. 27 delta L. n°142!90 che individua nell'accordo di programma "...1'azione integrata a coordinata di
comuni, 
provincie a regioni, di amministrazioni statali..." utile "per ladefmizione a 1'attuazione di opere, interventi o di
programmi di 
intervento..." che, per la loro caratura richiedono il servirsi di tale strumento;
PRESO ATTO che il comune di S. Benedetto del Marsi, con proprie risorse economico-finanziarie, ha gia
avviato il recupero 
a la valorizzazione del ritrovamento di rnosaici romaniall'interno del proprio centro storico nel guadro di un piu
vasto disegno 
relativo al propriopatrimonio archeologico di Marruvium;
PRESO ATTO.
 altresi. che la Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo, negli anni scorsi ha effettuato un primo intervento di
scavo
 sui rcsti dell’anfiteatro 
romano di Marruvium_
RILEVATO che dare spazio e concretezza operative alla idea-progetto complessiva del Comune
citato significa
 riportare alla luce un anfiteatro di notevoli dimensioni e con un presumibile significativo stato
conservativo che, 
visto con il ritrovamento di mosaici romani,puo rappresentare un evento scientifico-culturale
notevole ed un 
polo di attrazione apprezzabile;
RILEVATO, ancore. che tale strada, seguita con fermezza dal Comune in questione edapprezzata
dalla 
Soprintendenza competente non puo non avere sponda significativa in terminidi propulsione a di 
accompagnamento in avanti dall'Ente Regione che da tempo, peraltro, hascelto it percorso di
concorrere alla valorizzazione di aree archeologiche come contributonecessario per un crescere
culturale non disgiunto 
da una concrete occasione di coneorso allosviluppo economico;



VISTO to schema di accordo di programme (Allegato A) che individua finalita, compiti efunzioni
dei tre 
soggetti convergenti: comune di S. Benedetto del Marsi, SoprintendenzaArcheologica d'Abruzzo a
Regione 
Abruzzo;
RITENUTO che, per 1'interesse generate, si debba congiuntamente ague per proseguire
ecompletare 
1'idea-progetto complessiva sopra tratteggiata a meglio individuate nell'allegato Adando una
valutazione 
positiva dell'accordo di programme in questione
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gabinetto, sottoscrivendolo, ha attestato laregolarità e la
legittimita
 del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n°77/99;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

DELIBERA
per quanto esposto in narrative:
a) di approvare 1'allegato schema di accordo di programme, finalizzato allo "scavo,consolidamento, 

restauro a valorizzazione dell'Anfiteatro romano di Marruvium" nelcomune di S. Benedetto dei
Marsi (AQ), che, 
allegato al presente atto, ne forma parteintegrante a sostanziale;
b) di autorizzare il Presidente delta Giunta Regionale o suo delegato a sottoscriverlo unitamente al
Sindaco  
del comune di S. Benedetto dei Marsi ed al Soprintendente Archeologico d'Abruzzo;
c) di dare atto che 1'allegato A si compone di n°4 pagine debitamente autenticate per copia
conforme all'originale.

htpp://www.marruvium.it


