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Regolamento del sistema territoriale Rete Musei di Prato

Il presente regolamento è strutturato secondo la Legge Regionale 21/2010 e suc-
cessive modifiche, il D.P.G.R. n. 22/R del 6/6/2011, il DM 113/2018 “adozione dei  
livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di apparte-
nenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale”.

Aderiscono alla Convenzione i seguenti soggetti:
La Fondazione Parsec per il Museo di Scienze Planetarie;
La Fondazione Museo e Centro di documentazione della deportazione e resistenza 
– Luoghi della memoria toscana per il Museo della Deportazione e Resistenza;
Il Comune di Carmignano per il Museo Archeologico di Artimino Francesco Nico-
sia;
Il Comune di Poggio a Caiano per il Museo Ardengo Soffici e del ‘900 Italiano;
La Fondazione Parsec per Centro di Scienze Naturali
L’Associazione Laboratorio per  Affresco Elena e  Leonetto Tintori  per  la  Casa-
Museo
Leonetto Tintori;
Il Comune di Vaiano per il Museo della Badia di Vaiano – Casa Agnolo Firenzuola;
Il Comune di Vernio per il Museo delle Macchine Tessili

Articolo 1 - Ammissione al Sistema

Possono aderire al Sistema territoriale Rete Musei di Prato i musei situati nel terri-
torio della Provincia di Prato.
La domanda di ammissione è rivolta al Presidente del Comitato di indirizzo e con-
tiene le informazioni sull’apertura al pubblico e le attività svolte. Alla domanda 
deve essere allegato il regolamento o lo statuto del museo.
La domanda, con il parere del Comitato esecutivo, è esaminata nella prima seduta 
utile del Comitato di indirizzo.
Il museo ammesso sottoscrive la Convenzione e versa la quota annuale.

Articolo 2 - Presidente, Comitato di indirizzo e museo Capofila

Il Presidente del Comitato di indirizzo stabilisce l’ordine del giorno, convoca e 
presiede le riunioni del Comitato. Invia ai partecipanti il verbale delle riunioni pre-
parato dal museo Capofila e accoglie, entro cinque giorni dall’invio, eventuali os-
servazioni.
Il Comitato si riunisce in una delle sedi dei musei aderenti ed è convocato con un 
anticipo di dieci giorni tramite posta elettronica.
Le riunioni con deliberazione, adottate a maggioranza semplice, sono valide con la 
presenza della maggioranza dei musei aderenti al Sistema.
Il museo Capofila, attraverso i propri organi, ha la rappresentanza legale del Siste-
ma.



Articolo 3 - Comitato esecutivo

Le riunioni del Comitato esecutivo sono convocate con ordine del giorno dal mu-
seo Capofila, con cinque giorni di anticipo, tramite posta elettronica.
Le riunioni possono essere convocate anche su richiesta motivata di un solo mu-
seo.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei musei aderenti al Sistema.

Articolo 4 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico si riunisce una volta l’anno e ogni qualvolta che se ne ravvi-
si la necessità.
È convocato dal museo Capofila.
Esprime il parere sul piano programmatico annuale.
Propone attività in relazione al quadro disciplinare dei musei aderenti al Sistema.
Fornisce consulenze su temi proposti anche da singoli musei tramite il Comitato 
esecutivo.


