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N. 54 
COMMISSIONE DI VIGILANZA DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE 

 
Regolamento approvato con delibera consiliare n. 237 del 7.10.1964 

 
(Aprile 1994) 

 
 

... omissis ... 
 
 

COMMISSIONE DI VIGILANZA E COLLEGIO DEI CONSERVATORI ONORARI 
 
 

ART. 16 
 
Una Commissione presieduta da un Assessore delegato dal Sindaco e composta di 4 membri di 
nomina consiliare, scelti per le loro specifiche competenze, vigila sul funzionamento del Museo. 
Il Direttore del Museo è il Segretario della Commissione. 
 
 

ART. 17 
 
La Commissione dura in carica quanto l'organo comunale che l'ha nominata, ma continua le sue 
funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. I suoi membri sono rieleggibili. 
Qualora, per qualsiasi motivo, si verifichino vacanze, l'Amministrazione provvede alla nomina per 
surrogazione di nuovi memebri che rimaranno in carica per il periodo residuo. 
 
 

ART. 18 
 
La Commissione, oltre al generale potere di vigilanza: 
1) formula proposte: 

a) sull'entità della dotazione ordinaria per il funzionamento del Museo nonchè sulle richieste 
di fondi straordinari; 

b) sui criteri di massima relativi all'incremento generale del Museo; 
2) esprime parere: 

a) sull'ordinamento  dei servizi  del Museo e sul loro dimensionamento: 
b) sui compiti del personale preposto ai servizi stessi. 

 
 

ART. 19 
 
La Commissione è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, o quando gliene 
sia fatta richiesta dal Direttore, o da almeno due membri; deve comunque riunirsi almeno una volta 
ogni quattro mesi. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento di metà più uno dei membri. 
In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il membro da lui delegato. In caso di votazione le 
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; qualora l'esito della votazione sia di parità, il voto 
del Presidente è determinante. 
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ART. 20 

 
Il Collegio dei Conservatori onorari è costituito da un numero non fisso di specialisti nei diversi 
rami delle Scienze Naturali nominati a vita dal Sindaco su proposta del Direttore del Museo, sentita 
la Commissione di Vigilanza. 
I conservatori onorari hanno compiti consultivi ed affiancano, per la parte tecnica e scientifica, 
l'opera del personale del Museo. 
Le cariche e il funzionamento del Collegio dei Conservatori onorari sono stabiliti dall'apposito 
regolamento approvato con le delibere della Giunta Municipale n. 1658 del 30.10.1946 e del 
Consiglio Comunale n. 166 del 28.11.1946 
 
 

... omissis ... 
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