
Statuto 
Art.1 Nello spirito dell’Art.2 dello Statuto Comunale – Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso 

morale, civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori della 

Costituzione - viene istituito il Museo Civico “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola - in seguito brevemente 

“Museo”- intestato alla memoria dell’insigne storico locale professor Luigi D’Avanzo, come struttura 

comunale operativa, essenzialmente nei settori della cultura e dell’arte. 

Art.2 Il Museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro. 

Art.3 Il Museo ha la sua sede istituzionale nel Palazzo Baronale di Roccarainola, sito in Via Matierno,  . 

Oltre allo stesso Palazzo Baronale, per la realizzazione delle attività di programma l’Amministrazione 

Comunale di Roccarainola – di seguito brevemente ”Amministrazione” – metterà a disposizione del 

Museo risorse, in persone e mezzi, e altri spazi, propri o diversamente reperiti. 

Art.4 Le finalità principali del Museo sono rivolte innanzitutto a favorire la crescita civica e culturale della 

popolazione locale, da perseguire essenzialmente attraverso la realizzazione di mostre, conferenze, 

tavole rotonde, pubblicazioni divulgative, raccolte museali permanenti o temporanee, attività di stimolo 

nel campo dell’artigianato e l’arte, attività di promozione e recupero delle tradizioni locali, collaborazione 

con la Pro-Loco, con la Biblioteca Civica e con le scuole locali e con le associazioni presenti nel Comune. 

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alle attività di studio, conservazione, salvaguardia e 

valorizzazione del ricco patrimonio storico, artistico e naturalistico, che collocano Roccarainola ai primi 

posti tra i comuni dell’intero Territorio Nolano. 

Art.5 Il Museo propone annualmente all’approvazione dell’Amministrazione un Programma Annuale, un 

Piano Pluriennale di Attività e relativi Bilanci. 

L’Amministrazione verifica la congruenza delle proposte di detti piani con quelli propri amministrativi e la 

compatibilità delle stesse con le proprie disponibilità umane ed economiche. Questa attività negoziale 

porta all’approvazione da parte dell’Amministrazione delle edizioni annuali dei piani proposti  

Art.6 In conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale in materia di Istituzioni (artt. 55 e segg.), il 

Museo è dotato di autonomia gestionale per l’esercizio dei compiti affidati. In particolare spettano al 

Museo la gestione del personale e dei mezzi finanziari previsti nel Bilancio Comunale. 

Art.7 Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo dispone di: 

a. stanziamenti iscritti nel Bilancio Comunale; 

b. patrocini, contributi e sovvenzioni da sponsor pubblici e privati; 

c. altre eventuali forme di finanziamento. 

Art.8 Gli Organi del Museo sono inizialmente il Consiglio di Amministrazione e il Presidente. 

Quando il Museo avrà raggiunto una dimensione e una operatività sufficienti, l’Amministrazione potrà 

decidere di aggiungere la figura del Direttore. 

Tutte le cariche ricoperte sono a titolo gratuito. 

Art.9 I cittadini rocchesi, di residenza o origine, o altre persone interessate, potranno far parte della 

Associazione degli “Amici del Museo”. 



Art.10 Il Museo può avvalersi della collaborazione di volontari, organizzati in Comitati, da utilizzare in 

particolari settori operativi. 

Art.11 Ogni ulteriore specificazione sul funzionamento e l’organizzazione del Museo sarà inclusa 

nell’annesso Regolamento. 
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