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Museo del Tessile e deU'AbbigHamell1to 
. "Elena AU<iobrandini." 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.1 dei 7/01/2016 

OGGETTO: Modifica del prezzo del biglietto d'ingresso al Museo del Tessile e 
dell'Abbigliamento "Elena Aldobrandini" 

Nell'anno duemilasedici, nel giorno 7 del mese di gennaio, nella sede della Fondazione Mondragone 
Napoli p.tta Mondragone, 18 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.re Raffaele Balsamo, in virtù dei potéri conferiti dal Presidente della Giunta Regionale della 
Campania con D.P.G.R. n. 236 del 23/11/2015. 

Premesso che: 
con nota n. 107/5302008 del 30/12/2008 la Regione Campania ex A.G.C. n. 17 attribuiva 
lo status di Museo di interesse regionale al Museo del Tessile e dell'Abbigliamento "Elena 
Aldobrandini" costituito dall'Istituto Educativo Femminile Mondragone; 
1'Istituto Educativo Femminile Mondragone ha svolto un'indagine di mercato attraverso 
internet ed una ricognizione relativa al costo dei biglietti d'ingresso ai musei presenti sul 
territorio campano. 

Letti Che: 
i costi di gestione della struttura, negli ultimi anni sono notevolmente aumentati; 

il Regolamento del Museo del Tessile e dell'Abbigliamento "Elena Aldobrandini", approvato 
dal C.d.A. in data 02/04/2008; 

l'art. "14 dello stesso Regolamento che recita: "il prezzo del biglietto intero è di € 5,00; il prezzo 
del biglietto ridotto è di € 3,00 per gruppi superiori alle 10 unità, per le persone di età superiore 
ai 65 anni e per i minori di età inferiore ai 12 anni". 

Ritenuto - opportuno aumentare il costo del biglietto d'ingresso da € 5.00 a € 7.00, per il 
biglietto singolo e da € 3,00 a € 5,00, per il biglietto ridotto. 

DETERMINA 

per le motivazioni, di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 
di aumentare il biglietto d'ingresso, da € 5.00 a € 7.00, per il biglietto intero e da € 
3,00 a € 5,00 per il biglietto ridotto, a decorrere dal 7/01/2016 
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