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Nomina del Consiglio di amministrazione del Parco Archeologico di Pompei 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante 

“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO l’articolo 11 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2014, secondo cui “Il 

Consiglio di amministrazione è composto dal direttore del museo, che lo presiede, da tre 

membri designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno 

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e da un membro designato dal 

Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, scelti tra esperti di chiara fama nel 

settore del patrimonio culturale. Fatta eccezione del direttore, i componenti del 

Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta”; 

VISTO il decreto ministeriale 29 febbraio 2016, recante “Nomina del Consiglio di 

amministrazione del Parco archeologico di Pompei”; 

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2018, recante “Integrazione del Consiglio di 

amministrazione del Parco archeologico di Pompei”; 

VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2020, recante “Integrazione del Consiglio di 

amministrazione del Parco archeologico di Pompei”; 

VISTA la nota prot. n. 32913 del 14 dicembre 2020, concernente la nomina del Consiglio di 

Amministrazione dei musei statali di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia 

speciale, indirizzata al Ministro dell’economia e delle finanze; 

ACQUISITA la designazione di Stefano Consiglio da parte del Consiglio superiore Beni 

culturali e paesaggistici; 
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DECRETA: 

 

Art. l 

 

1. Il Consiglio di amministrazione del Parco archeologico di Pompei è composto dal 

direttore pro-tempore del Parco archeologico, che lo presiede, e dai seguenti 

componenti 

 Direttore regionale Musei Campania pro-tempore;  

 Angela Barbanente; 

 Stefano Consiglio; 

 Pierpaolo Forte. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, i 

componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica cinque anni, a 

decorrere dalla data del presente decreto. 

 

Roma, 4 giugno 2021 

 

  IL MINISTRO 
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