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ART. 1 - Denominazione e sede 

Presso il Comune di Poggiardo è istituito il SISTEMA MUSEALE DI VASTE-
POGGIARDO, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 
museale, archeologico e culturale di Poggiardo e Vaste.  
Il Sistema è composto dai seguenti beni:  

1. Museo degli affreschi bizantini della Cripta di S. Maria degli Angeli - Piazza Episcopo, 
Poggiardo; 

2. Mostra di reperti archeologici “Dalle terre di Vaste: storie di Messapi, Romani e 
Bizantini” - Palazzo Baronale di Piazza Dante a Vaste;  

3. Cripta di S. Maria degli Angeli - Via Don Minzoni, Poggiardo; 
4. Chiesa rupestre dei Santi Stefani - Località SS. Stefani e aree adiacente incluso 

l’Arboreto didattico di macchia mediterranea, Vaste; 
5. Parco Archeologico dei Guerrieri (Poggiardo e Vaste); 
6. Porta di ingresso al sistema museale. 

 
Obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Poggiardo è di intendere i beni culturali non in 
maniera isolata, ma come parte integrante di un autentico sistema museale ed espositivo 
integrato. Pertanto ogni iniziativa intrapresa dall’Ente nell’ambito della fruizione, 
valorizzazione e gestione di Poggiardo e Vaste deve essere finalizzata alla valorizzazione 
dell’intero sistema territoriale e non dei singoli beni che lo compongono. 
 
I beni che costituiscono il SISTEMA MUSEALE DI VASTE-POGGIARDO sono inseriti nel 
Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C.) delle Serre Salentine, composto da 16 Comuni della 
Provincia di Lecce (Botrugno, Cursi, Maglie, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano 
Salentino, Nociglia, Poggiardo, Ruffano, San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, 
Spongano, Supersano, Surano), di cui il Comune di Poggiardo è il capofila.  
I beni sopra indicati, in quanto parte integrante del S.A.C. delle Serre Salentine, sono oggetto 
di un intervento di valorizzazione e di fruizione integrata programmato dai soggetti che 
hanno promosso la costituzione del Sistema, la cui attuazione è demandata al soggetto 
gestore, individuato nel Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) di Poggiardo.  
  
Il presente Regolamento viene redatto tenendo conto del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive modifiche e integrazioni, 
e del D.M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei Musei”. 
 

ART. 2 - Finalità 
Il Sistema Museale di Vaste-Poggiardo è istituito all’interno della struttura amministrativa 
del Comune di Poggiardo. Gli obiettivi operativi del Sistema riguardano:  

- la conoscenza e la valorizzazione degli aspetti culturali, scientifici, educativi dei beni 
che lo compongono; 

- la realizzazione di sistemi di fruizione integrata da parte di diverse target di visitatori 
(popolazione residente, visitatori esterni, turisti, studenti, ecc..);   

- la promozione del sistema mediante l’organizzazione di visite guidate, attività 
didattiche, manifestazioni, eventi culturali ed ogni altra iniziativa finalizzata alla 
valorizzazione del sistema; 



- l’accesso ai beni del sistema da parte dei diversamente abili;  
- l’incentivazione alle iniziative di didattica indirizzate ad ogni ordine e grado di 

istruzione scolastica; 
- il supporto alle attività di ricerca scientifica attraverso collaborazioni istituzionali con 

la competente Soprintendenza, con l’Università del Salento e con altri enti di ricerca 
pubblici e privati. Il sistema museale, oltre a costituire una fonte di documentazione, 
può farsi promotore di iniziative tendenti ad un arricchimento e approfondimento 
della documentazione stessa e si pone come destinatario dei risultati delle ricerche 
eventualmente svolte. 

 
ART. 3 - Funzioni 

Le funzioni operative del Sistema Museale di Vaste-Poggiardo sono: 
a. Apertura al pubblico: pubblico con giorni e orari predeterminati e differenziati per i 

periodi dell’anno della primavera/estate e dell’autunno/inverno; la giornata di riposo 
è stabilita il lunedì, eccetto che si tratti di giorno festivo o prefestivo; 

b. organizzazione dei servizi ai visitatori, assicurando al pubblico la massima 
disponibilità per quanto concerne l’accesso alle diverse strutture del Sistema Museale;  

c. organizzazione di attività per incrementare la fruizione dei beni, quali:  
- educational per scuole, alberghi, operatori turistici; 
- adesione e/o organizzazione di giornate a tema; 
- iniziative per la didattica, l’educazione museale e ambientale rivolte alle scuole, 

alla comunità locale e al sistema turistico in tutti i suoi segmenti di mercato; 
- organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre o altre iniziative 

comunque connesse alla tematica del sistema museale;  
d. partecipazione ad iniziative per la creazione di sistemi di reti corte e/o di reti lunghe 

in settori attinenti il Sistema; 
e. raccolta di dati statistici sulle presenze dei visitatori da trasmettere agli organismi 

competenti;  
f. somministrazione di questionari di gradimento;  
g. gestione di spazi informativi, quali bookshop, vetrine espositive di prodotti e servizi 

di aziende locali, commercializzazione di gadget che abbiano uno specifico riferimento 
al sistema museale; 

h. supporto alla progettazione e realizzazione di attività di marketing e promozione 
mirate a diversi target di mercato;  

i. supporto alle attività didattiche dell’Università del Salento e di eventuali altri enti di 
ricerca, favorendo l’effettuazione di visite guidate a favore di scolaresche e di gruppi 
di visitatori e il supporto nei confronti di studenti e/o studiosi che abbiano da 
redigere tesi di laurea, articoli, ecc., sulle tematiche trattate nel Sistema Museale; 

j. conservazione, inventariazione e catalogazione dei beni e delle attrezzature presenti 
nei beni. 

 
ART. 4 – Direttore del Sistema  

La responsabilità del funzionamento del Sistema Museale di Vaste-Poggiardo è affidata al 
Direttore, sulla base degli indirizzi di gestione stabiliti dalla Giunta Comunale. 
Su iniziativa del Consiglio Comunale gli indirizzi di gestione della Giunta Comunale 
potranno essere motivatamente integrati. 



Il Direttore, in possesso di laurea in materie inerenti l’oggetto del presente Regolamento e in 
possesso di adeguata esperienza professionale, può essere individuato tra i dipendenti del 
Comune di Poggiardo oppure tra soggetti esterni all’Ente in possesso dei suddetti criteri. 
L’incarico a soggetto esterno dovrà essere affidato mediante procedura comparativa 
pubblica. 
La nomina del Direttore deve essere comunicata immediatamente alla Regione Puglia, 
all’Università del Salento e alla competente Soprintendenza, nonché ad altri Enti che operano 
nel settore dei beni culturali e archeologici.  
Il Direttore riceve in consegna dall’Amministrazione comunale, con regolare verbale, la sede, 
le raccolte, i materiali e le attrezzature del sistema museale ed i relativi inventari. 
Il Direttore è responsabile della gestione del sistema, dell’ordinamento delle raccolte, della 
costituzione e dell’aggiornamento degli inventari, del disbrigo della corrispondenza e della 
tenuta del relativo protocollo. 
Il Direttore avanza proposte in merito all’incremento delle raccolte, al programma di 
catalogazione e di restauro dei materiali, alla compilazione di guide e cataloghi illustrativi 
del Sistema, cura la realizzazione di tutte le iniziative culturali e didattiche programmate, 
coordina e dirige il personale assegnato al Sistema. 
Il Direttore è inoltre responsabile dell’esazione dei diritti di ingresso, della tenuta dei registri 
di carico e scarico dei materiali e di quelli di entrata e uscita, dei fondi in dotazione della 
direzione, della custodia delle chiavi, degli inventari e delle schede di catalogo. 
Il Direttore è responsabile della raccolta e della elaborazione dei dati statistici relativi ai 
servizi e all’utenza, nei limiti posti dalla Legge n. 675/96, sull’uso e la tenuta dei dati 
personali. 
 

ART. 5 - Gestione 
La gestione organizzativa, finanziaria e di programmazione e promozione culturale del 
Sistema Museale di Vaste-Poggiardo rientra nelle competenze della Amministrazione di 
Poggiardo. 
In tale ambito è prevista una costante collaborazione con l’Università del Salento, che ha 
curato la realizzazione di diversi interventi di recupero e valorizzazione dei beni che 
compongono il Sistema. 
Nel Bilancio comunale potranno essere previste le risorse finanziarie necessarie per il buon 
funzionamento del Sistema, da assegnare annualmente al responsabile del servizio 
competente.  
 

ART. 6 - Patrimonio 
Tutti i beni che costituiscono il Sistema Museale risultano inventariati, sia quelli di proprietà 
comunale che quelli dati in disponibilità dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici della 
Puglia. 
Copia dell’inventario, che è custodito presso gli Uffici del Comune, viene consegnata al 
soggetto gestore dei servizi nel caso di affidamento a soggetti esterni all’Ente. 
 

ART. 7 - Prestiti  
Nessuna opera e nessun oggetto può essere trasportato fuori dai beni che compongono il 
Sistema per mostre o iniziative culturali senza la preventiva autorizzazione delle autorità 
competenti.  
 



Le opere e gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a cura e a carico del 
soggetto richiedente per il valore che sarà indicato dal Direttore.  
  

ART. 8 - Rilascio autorizzazioni  
L’Ente può concedere, su istanza scritta, l'autorizzazione ad eseguire ricerche, fotografie e 
comunque riproduzioni degli oggetti e dei documenti, in base alla norma vigente.  
L’Ente potrà richiedere per l'archivio comunale, oltre a copia della riproduzione (foto, 
filmato, calco, ecc.), anche una copia dell'eventuale elaborato (tesi di laurea, articolo 
scientifico) che riguarda i beni del Sistema.  
 

ART. 9 - Biglietteria 
L’ingresso al Sistema Museale e/o ai singoli beni che lo compongono avverrà dietro 
pagamento di un biglietto, il cui costo sarà stabilito dalla Giunta Municipale.  
Sono previste facilitazioni per varie categorie di soggetti.  
Il biglietto d’ingresso per scolaresche o per gruppi di studio è ridotto rispetto al prezzo 
stabilito.  
Il Comune può stabilire eventuali agevolazioni anche in base alle consuetudini nazionali e 
internazionali.  
Ai fini statistici anche per gli ingressi gratuiti deve essere distribuito il relativo biglietto.  
 

ART. 10 - Custodia e manutenzione 
Il Comune assicura una adeguata custodia degli immobili e dei beni del Sistema Museale con 
il necessario personale nell’orario di apertura e con adeguati sistemi di sicurezza durante la 
chiusura.  
Gli addetti alla sorveglianza e custodia hanno l’obbligo di vigilare impedendo che il pubblico 
possa mettere in pericolo l’integrità degli oggetti esposti nei beni. Nel caso si verifichi 
qualsiasi danno, abuso o sottrazione, gli incaricati sono tenuti a darne immediato avviso al 
Direttore e a redigerne successivo circostanziato rapporto.  
 

ART. 11 - Immagine e promozione 
L’Amministrazione Comunale cura e promuove l’immagine del Sistema Museale presso o 
target di riferimento. 
A tal fine si attiva per far conoscerne la esistenza e le possibilità di visita presso gli Istituti 
scolastici. 
Inoltre vengono realizzati progetti di didattica archeologica, con affidamento a soggetti 
esterni competenti, indirizzati alle scuole del territorio ed all’Università, allo scopo di 
promuovere ed avvicinare gli studenti alla conoscenza dei beni del Sistema, prevedendo 
lezioni ed attività all’interno delle strutture. 
 

ART. 12 - Disposizioni finali 
Gli aspetti operativi legati all’accesso e alla fruizione dei beni del SISTEMA MUSEALE DI 
VASTE-POGGIARDO, quali la gestione, la direzione, la biglietteria, la promozione, ecc,.  
potranno essere adattate alle esigenze del Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C.) delle Serre 
Salentine, individuate di concerto con gli altri Comuni che aderiscono al S.A.C. e con il 
soggetto gestore  C.E.A. di Poggiardo. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente legislazione in 
materia. 


