
 

Regione Piemonte        Provincia di Alessandria 

       COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO 
15030 - VIA ROMA 19 – ROSIGNANO M.TO – TEL. 0142/489009  FAX 0142/488959 

 

V  E  R  B  A  L  E    D  I    D  E  L  I  B  E  R  A  Z  I  O  N  E  

D  E  L  L  A     G  I  U  N  T  A    C  O  M  U  N  A  L  E   N°  11 3  

 
 
 
OGGETTO : SOSTEGNO ATTIVITA’ DEL “CENTRO DI ALTI STUDI FABIO 

MANISCALCO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA 
FORMAZIONE SULLA PBC”. 

 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 20 del mese di NOVEMBRE alle 

ore 22.00 nella sala delle riunioni. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente 

vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

Fatto l'appello risultano: 

 
 COGNOME   e NOME  PRESENTE 

1 CHIESA Cesare Sindaco SI 

2 GRIVETTO Carlo Vicesindaco SI 

3 SALVANESCHI Carlo Assessore SI 
 
 

Partecipa alla adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il 

Segretario Comunale  la Dott. Giulio AMADEI. 

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti il  

Sig. CESARE CHIESA nella  sua  qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- dal 1998 è attivo presso la biblioteca civica, Archivio Storio e Museo 
di Moncalvo (At) un Centro di Documentazione intitolato a Fabio 
Maniscalco studioso e docente universitario, già addetto stampa della 
Brigata Garibaldi a Sarajevo negli anni del sanguinoso conflitto 
dell’ex-Jugoslavia, scomparso nel 2008 a causa di una forma rara ed 
anomala di tumore del pancreas causata dall’esposizione con metalli 
pesanti ed uranio impoverito, cui si era esposto per fotografare e 
documentare i danni ai monumenti della Bosnia; 

- per questa ragione nell’anno 2007, già ammalato, era anche stato 
candidato al Premio Nobel per la Pace; 

 
RILEVATO che: 

- il predetto Centro di Documentazione è stato istituito con la 
collaborazione iniziale del Museo Storico di Grazzano Badoglio e della 
SIPBC oggi presieduta dal Generale Roberto Conforti, il cui primo 
Presidente Generale Marcheggiano (scomparso nel 2011) aveva 
donato un primo fondo di volumi e documenti, cui si sono aggiunte 
tesi di laurea e materiali disponibili on-line; 

- in seguito la direzione scientifica è stata assunta dal dottor Massimo 
Carcione, stretto collaboratore dei citati Maniscalco e Marcheggiano, il 
quale ha svolto dal 2000 al 2004 l’incarico di coordinatore del 
Comitato Promotore dello Scudo Blu Italiano (progetto posto nel 
2003 sotto l’egida della Commissione Nazionale Italiana UNESCO) e 
che, in seguito, ha partecipato, dal 2005 al 2012, come capo 
delegazione ICOMOS e consulente giuridico ICBS ai lavori del 
comitato Unesco per la protezione dei beni culturali con sede a Parigi; 

- in conseguenza di queste attività la pagina Internet del Centro Studi 
Maniscalco, ospitata nel sito della Provincia di Asti e curata dal dottor 
Antonio Barbato, direttore della Biblioteca di Moncalvo, è stata 
indicata quale unico riferimento per la documentazione in materia a 
livello Nazionale, sia dalla Commissione Unesco che dallo Scudo Blu 
Internazionale (ICBS); 

 
CONSTATATO: 
- che tale Centro costituisce ad oggi il riferimento ufficiale, a livello 
nazionale, del Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS) che opera 
presso l’ UNESCO quale istituzione non governativa riconosciuta dal II 
Protocollo addizionale dell’Aja del 1999, trattato internazionale ratificato 
dall’Italia in data 10/07/2009 in seguito alla Legge 16/04/2009, n. 45;   
- il professor Carcione ha manifestato di recente l’intenzione di donare o 
depositare presso il Centro Studi Maniscalco tutta la documentazione 
originale dell’UNESCO relativa alle linee guida per l’attuazione del II 
protocollo dell’Aja  del 1954, che riveste particolare interesse essendo 
tuttora  inedita e, quindi, pressoché sconosciuta a livello nazionale; 
 
TENUTO conto che le attività del Centro Studi Maniscalco, finora limitate 
all’interesse di studiosi e ricercatori italiani e stranieri, hanno di recente 
assunto maggiore rilevanza in considerazione del riconoscimento dei 
Paesaggi vitivinicoli del Monferrato quale Patrimonio Unesco, essendo utili ai 
fini di informazione, documentazione e formazione per gli operatori e per  le 
associazioni del territorio, ed in particolare per i gruppi di protezione civile, 
per le Pro Loco e per i club Unesco;   



RILEVATO che analoghe attività sono già state avviate ad Alba e nelle 
Langhe dall’Associazione “Proteggere Insieme”, presieduta dal dottor 
Roberto Cerrato, con la quale potrà essere avviata una stretta 
collaborazione anche sotto l’Egida del Dipartimento di Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
TENUTO, altresì, conto che: 
- il  comune di Moncalvo appartiene già alla buffer zone del sito Unesco, 
nonché al Sistema Bibliotecario di Casale Monferrato ed altri possibili 
partners sono l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte e 
l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli, con sede ad Asti, 
che dovrà curare l’attuazione del Piano di Gestione del sito Unesco, 
riconosciuto e finanziato dalla Legge n.77/2006, inclusi gli aspetti tecnici 
relativi alla sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale e 
paesaggistico; 
- presso il Castello di Casale Monferrato sta per essere aperta una biblioteca 
e Centro di documentazione sulle Nazioni Unite, promosso dal Comune di 
Casale Monferrato e dalla SIOI Piemonte, che metterà a sua volta 
documenti e materiali sull’Unesco; 
  
RILEVATO, inoltre, che la Biblioteca Civica “Cappellaro” di questo  Comune,  
che appartiene alla core zone Unesco ed all’Ecomuseo, è a sua volta inserita 
nel Sistema Bibliotecario di Casale Monferrato e dispone degli spazi 
necessari per accogliere il fondo Carcione; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno riconoscere ufficialmente e sostenere in 
modo concreto la realtà del Centro Maniscalco, mettendo i materiali e i 
documenti, il sito internet e le competenze del Comitato scientifico a 
disposizione del sito Unesco e del territorio, a fini di salvaguardai e 
valorizzazione dello stesso;      
 
DATO ATTO che per il finanziamento necessario per l’avvio del progetto 
sopra esposto sarà richiesto apposito contributo alla Regione Piemonte e 
all’Associazione Paesaggi vitivinicoli, anche nel quadro del progetto che sarà 
a breve finanziato dalla Legge n. 77/2006 con fondi del Ministero per i Beni 
e le Attività culturali; 
 
ACCERTATO, inoltre, che il Comune di Rosignano Monferrato concede a tal 
fine l’utilizzo dei locali e delle strutture della biblioteca civica, mentre le 
altre attività sin qui elencate non comporteranno ulteriori oneri finanziari a 
carico del Comune; 
 
RITENUTO di provvedere in merito;    
  
VISTO il D. Lgs. 267/2000;   
 
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità 
tecnica dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;             
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
Di RICONOSCERE ufficialmente il “Centro Alti Sudi Fabio Maniscalco per la 
documentazione e la formazione sulla PBC”, che svolge dal 1998 attività in 
materia di salvaguardia, sicurezza, conservazione e protezione, 
informazione e sensibilizzazione sui beni culturali materiali ed immateriali;    
 
DI DARE ATTO che il Centro mantiene la propria sede principale presso la 
Biblioteca di Moncalvo ed avrà sede operativa presso la Biblioteca di 
Rosignano Monferrato, precisando che l’attività potrà anche svolgersi in 
alche strutture dell’Ecomuseo e del sito Unesco che saranno individuate di 
comune intesa; 
 
DI PRECISARE che il sopra citato Centro costituisce ad oggi il riferimento 
ufficiale a livello nazionale, del Comitato Internazionale dello Scudo Blu 
(ICBS) che opera presso l’Unesco quale istituzione non governativa 
riconosciuta dal II protocollo addizionale dell’Aja  del 1999, ratificato 
dall’Italia in data 10/07/2009 in seguito alla Legge 16/04/2009 n. 45; 
 
DI CONFERMARE nell’incarico di coordinatore scientifico del Centro il dottor 
Massimo Carcione, dottore di ricerca e componente dello staff del sito 
Unesco e del Comitato tecnico dell’Ecomuseo, dando atto che del Comitato 
scientifico del Centro faranno parte, oltre agli esperti già presenti, anche i 
responsabili delle Biblioteche civiche di Moncalvo, Rosignano Monferrato e 
Casale Monferrato, oltre al Direttore del sito Unesco;  
 
DI ACCETTARE la donazione del Fondo Marcheggiano presso la Biblioteca di 
Moncalvo e quella del Fondo Carcione (che include anche i materiali relativi 
all’attività di Fabio Maniscalco) presso la Biblioteca di Rosignano 
Monferrato; 
 
DI METTERE fin da ora le strutture e le attività del Centro Studi a 
disposizione dell’Ecomuseo e del sito Unesco oltre che per le  attività di 
ricerca, formazione, informazione, addestramento e promozione in materia 
di salvaguardia e sicurezza del patrimonio dei paesaggi vitivinicoli del 
Monferrato, anche con riferimento al progetto avviato ai sensi della Legge 
n. 77/2003; 
 
DI PROPORRE che tutte le attività di cui trattasi siano condivise con tutti i 
Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario di Casale Monferrato, d’intesa ed 
in collaborazione con il Comune stesso e la Regione Piemonte; 
 
DI PRECISARE che, a parte l’utilizzo dei locali e delle strutture della 
Biblioteca Civica, non nessun onere finanziario sarà a carico del Comune; 
 
DI APPROVARE, inoltre, l’istituzione del “Comitato d’Onore” del Centro 
composto dai Sindaci di Moncalvo, Rosignano Monferrato e Casale 
Monferrato, da un rappresentante della famiglia Maniscalco, dal Presidente 
della SIPBC, dal Presidente dell’Ecomuseo e dal Presidente dell’Associazione 
per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato; 
 
Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme 
di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.            
  
 



 
 
 
 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
(Cesare CHIESA) 

 
          
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
               (Dott. Giulio AMADEI) 
                   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69) 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
on line di questo Comune sul sito www.comune.rosignanomonferrato.al.it per quindici 
giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in 
un elenco trasmesso in pari data ai Capigruppo Consiliari . 
 
Li,                                                              
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        
       F.to Roberto MARTINELLI 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267  
 
art.134, comma 3, il giorno______________________ 
 
 
Li,                                                             
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                  
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Li,                                                              
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
      
 
 
 
 
 

http://www.comune.rosignanomonferrato.al.it/


 
 
 
 

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO 
Provincia di ALESSANDRIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO 
GIUNTA COMUNALE DEL 20/11/2015 

 
OGGETTO : SOSTEGNO ATTIVITA’ DEL “CENTRO DI ALTI STUDI FABIO 

MANISCALCO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA 
FORMAZIONE SULLA PBC”. 

 
 

 
 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  AMMINISTRATIVA. 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato 
la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di 
competenza, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Li, 20/11/2015 
                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           (Dott. Giulio AMADEI)  
                                    
     
      _______________________________ 
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