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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- il Comune di Camerota gode di una straordinaria ricchezza culturale in cui si evidenziano in
special modo testimonianze preistoriche, rappresentate da importanti giacimenti in grotta, sotto
riparo e all’aperto, che coprono un arco di tempo considerevole che va dal Paleolitico inferiore
(450mila anni fa) fino all’età del Bronzo (1500 aC.);
- tali evidenze, oltre ad avere un incommensurabile valore intrinseco come patrimonio
archeologico, rappresentano elementi di fruizione turistica e culturale con significative ricadute in
campo sociale ed economico per il territorio;
- il territorio di Camerota dispone di un servizio volontario di accompagnatori culturali che hanno
già ricevuto una formazione preliminare grazie ad un corso promosso ad hoc da questa
Amministrazione Comunale;
- l’aggiornamento sui risultati delle ricerche scientifiche in campo preistorico è di estrema utilità
per la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; ma rappresenta anche un
arricchimento per la Comunità, tutta che in questo modo può essere sensibilizzata verso
l’importanza del proprio patrimonio archeologico
Considerato che questa Amministrazione, e in particolare l’Assessorato alla Cultura, se da un
lato mira alla conoscenza ed alla promozione del proprio patrimonio culturale, dall’altro si
prefigge la realizzazione di una vera e propria strategia di ricerca e tutela che superi la
frammentarietà e la disparità di interventi e progetti, tale da consentire una visione del territorio
nella sua interezza e globalità;

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 251/2018 di indirizzo al “bando per un corso di
aggiornamento sulla preistoria”;
Preso atto del “bando pubblico per un corso di aggiornamento sulla preistoria” ed allegata
domanda di partecipazione;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di approvare la premessa come parte integrante anche se materialmente non trascritta;
Di approvare il bando di ammissione ad un “corso di aggiornamento sulla preistoria” tenuto da
docenti delle UNIVERSITA’ DI SIENA, FERRARA, BOLOGNA E ROMA “LA SAPIENZA” e
domanda di partecipazione;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro Di Rosario,
Responsabile LL.PP. Demanio Marittimo e Manutenzioni del Comune di Camerota;
Di stabilire che non vi sono oneri a carico dell’Ente;
Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente

www.comune.camerota.sa.it;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
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