
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Massa 

 

 
Regolamento del Sistema Museale Terre dei Malaspina 

e delle Statue Stele 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 28/07/2020. 



  

Sommario 
Art. 1 - Accesso ......................................................................................................................... 1 

Art. 2 - Commissione ................................................................................................................. 1 

Art. 3 - Comitato Tecnico ........................................................................................................... 1 

Art. 4 - Comitato Scientifico ....................................................................................................... 1 

Art. 5 - Musei aderenti ............................................................................................................... 2 

 



Pagina 1 di 2  

Art. 1 - Accesso 

Possono aderire al sistema Terre dei Malaspina e delle Statue Stele i Musei ubicati 

nel territorio della Provincia di Massa-Carrara. 

La domanda di ammissione è rivolta al Presidente e contiene le informazioni 

sull’apertura al pubblico e le attività svolte. Alla domanda è allegato lo statuto o il 

regolamento del Museo. 

La domanda, con il parere del Comitato Tecnico, è esaminata nella prima seduta 

utile della Commissione. 

Il museo ammesso sottoscrive la convenzione e versa la quota annuale. 

Art. 2 - Commissione 

La Commissione si riunisce nella sede della Provincia o in una sede dei Musei 

aderenti. 

La Commissione è convocata con un anticipo di dieci giorni tramite posta elettronica. 

Le riunioni, con deliberazioni adottate a maggioranza semplice, sono valide con la 

presenza della maggioranza dei Musei aderenti al Sistema. 

Art. 3 - Comitato Tecnico 

Le riunioni del Comitato Tecnico sono convocate con ordine del giorno dal Capofila, 

con cinque giorni di anticipo, tramite posta elettronica. 

Le riunioni possono essere convocate anche su richiesta motivata di un solo Museo. 

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti del comitato. 

Art. 4 - Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico si riunisce una volta all’anno e ogni qualvolta che se ne ravvisi 

la necessità. 

E’ convocato dal Capofila. 

Alle riunioni del Comitato Scientifico, presieduto dal Capofila, partecipa il Comitato 

Tecnico. 

Esprime il parere sul programma annuale. 

Propone attività in relazione al quadro disciplinare dei Musei aderenti al Sistema. 
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Fornisce consulenze su temi proposti, tramite il Comitato Tecnico, anche da singoli 

Musei. 

 
Art. 5 - Musei aderenti 
 
I Musei aderenti al Sistema si impegnano a: 

 utilizzare il logo del Sistema su tutti materiali prodotti 

 promuovere le iniziative di Sistema 

 esporre materiale informativo sul Sistema e sugli altri Musei aderenti 


