DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VERGATO
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

CONCESSIONE DEGLI SPAZI MUSEALI PER LA FRUIZIONE AL PUBBLICO
NELLE GIORNATE DEL 12 MAGGIO ED IN OCCASIONE DI "VERGATO
ARTE 2019" IN DATA 18 E 19 MAGGIO ALL'ASSOCIAZIONE VERGATO
ARTE & CULTURA

Nr. Progr.

55
9/5/19

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 12:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
GNUDI MASSIMO
CAPRI ANSELMA
GOZZOLI PIER ANTONIO
NANNI ILARIA
GRANIERI MASSIMO
Totale Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
Massimo Gnudi in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
CONCESSIONE DEGLI SPAZI MUSEALI PER LA FRUIZIONE AL PUBBLICO NELLE
GIORNATE DEL 12 MAGGIO ED IN OCCASIONE DI "VERGATO ARTE 2019" IN DATA 18
E 19 MAGGIO ALL'ASSOCIAZIONE VERGATO ARTE & CULTURA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
• il Comune di Vergato concorre a garantire il diritto di tutti i cittadini ad accedere liberamente ad ogni
espressione di conoscenza culturale, tecnica e scientifica;
• il Comune di Vergato ha promosso e realizzato interventi, di iniziativa pubblica e privata, di
riqualificazione di spazi e luoghi pubblici al fine di aumentarne e migliorarne il decoro urbano e la
fruibilità e pertanto la qualità della vita dei cittadini;
Premesso inoltre che
•

•

illustre cittadino Vergatese è il Maestro Luigi Ontani, artista scultore, pittore e fotografo, di fama
internazionale, che ha realizzato già le vetrate della “Sala consiliare” del Palazzo Comunale e
recentemente realizzato ed inaugurato in data 7/4/2019 la fontana “RenVergatellAppenninMontovolO”,
contestualmente al MuseOntani presso Palazzo dei Capitani di vergato;
la comunità vergatese attraverso l’impegno dell’Amministrazione Comunale, e dell’Associazione
“Vergato Arte e Cultura”, consapevole della fama artistica del Maestro Luigi Ontani, ha ritenuto sostenere
e
promuovere
la
realizzazione
nel
capoluogo
vergatese
dell’opera
artistica
“RenVergatellAppenninMontovolO”, di cui sopra;

Rilevato che il Comune di Vergato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 01.10.2015, si era adoperato
per la costituzione di un “Comitato scientifico”, composto da figure rappresentative del territorio e della cultura,
nonché da figure tecniche in grado di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di realizzare la fontana artistica
del Maestro Luigi Ontani a cui partecipava quale componente il Dott. Claudio Martinelli, Presidente Associazione
“Vergato Arte e Cultura”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 81 del 19/10/2017 con la quale veniva approvato il “Contratto di
Comodato d’uso gratuito” delle opere d’arte realizzate dal Maestro Luigi Ontani e di proprietà dello stesso;
Considerato che questa Amministrazione ha realizzato il progetto pubblico denominato “VERGATO E IL
MAESTRO LUIGI ONTANI” attraverso 2 lotti interattivi così descritti:
1° Lotto – “Mostra permanente all’interno del Palazzo dei Capitani della Montagna” per l'esposizione dei
quadri e delle opere artistiche del Maestro Ontani messe a disposizione dal Comune con contratto di
comodato d’uso gratuito approvato con deliberazione di cui sopra;
2° Lotto - “Fontana artistica in P.zza Giovanni XXIII a Vergato” ;
Preso atto dell’impegno e della volontà dell’ Associazione “Vergato Arte e Cultura” alla promozione ed alla
diffusione artistica attraverso il coinvolgimento nell’organizzazione delle apertura della sala espositiva
“MuseOntani” del Palazzo dei Capitani della Montagna;
Considerato che l’Associazione “Vergato Arte & Cultura”, anche a seguito dell’istituzione del nuovo direttivo
avvenuto in data 10/4/2019 di cui presidente Giuditta Uliani (a seguito dimissioni del presidente Claudio
Martinelli) ha espresso la disponibilità a gestire gratuitamente gli spazi museali nella mattinata di domenica 12
maggio ed in occasione della X Edizione di Vergato arte Cultura che si terrà il 18 e 19 maggio 2019, garantendo
un servizio di reception, guardiania ed assistenza ai visitatori;
Ritenuto che l’Associazione “Vergato Arte & Cultura” sia meritevole e sia di interesse per l’intera comunità la
possibilità di garantire l’accesso gratuito alla sala espositiva “MuseOntani” ed alla Sala del Consiglio Comunale al
pubblico, al fine di far conoscere le opere del Maestro;

Preso atto che l’Associazione “Vergato Arte & Cultura” è in possesso di adeguata polizza assicurativa ed ha già
dimostrato in occasione della recente Domenica in albis capacità comunicative, promozionali e di attenzione per
la fruizione degli spazi di cui sopra;
Ritenuto opportuno stabilire alcune norme di gestione a carico della Associazione Vergato Arte e Cultura che
regolino la fruizione dei visitatori presso la sede Comunale di Piazza Capitani della Montagna 1 (Sala del
Consiglio 1° Piano e MuseOntani al piano terra) nelle giornate del 12/5/2019 (mattina) e del 18 e 19 maggio
2019 (mattina e pomeriggio) ed in particolare:
-

Custodire le chiavi di accesso al Palazzo Comunale e al MuseOntani, nonché il dispositivo di allarme del
Museo stesso, con la riconsegna alla segreteria delle chiavi nella giornata successiva all’evento;
Inserire l’allarme e provvedere alla chiusura dei locali in ogni momento di allontanamento dei soci volontari
dell’Associazione dai locali di cui sopra;
Prevedere un accesso massimo di n. 30 persone visitatori per la fruizione museale degli spazi (sia per la Sala
del Consiglio che per il MuseOntani);
Garantire il mantenimento dei locali e dell’allestimento delle opere come sono state consegnate;

Dato atto che sul presente atto, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 é stato espresso il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, come da
certificazione allegata;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA

1.

di concedere l’uso gratuito del MuseOntani e della Sala del Consiglio all’ Associazione “Vergato Arte &
Cultura” (cf pi 03395491206) con sede in Vergato rappresentata dal suo presidente Giuditta Uliani,
esclusivamente per la fruizione pubblica degli spazi con le indicazioni di cui sopra e nelle giornate del
15/5/2019 (mattina ) e nel week end del 18 e 19 maggio 2019 (mattina e pomeriggio).

2.

di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, previa separata votazione espressa all’unanimità, la presente
Deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA
Delibera nr. 55

Data Delibera 9/5/19
OGGETTO

CONCESSIONE DEGLI SPAZI MUSEALI PER LA FRUIZIONE AL PUBBLICO NELLE
GIORNATE DEL 12 MAGGIO ED IN OCCASIONE DI "VERGATO ARTE 2019" IN DATA 18 E 19
MAGGIO ALL'ASSOCIAZIONE VERGATO ARTE & CULTURA
PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 08/05/2019

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
Dott.ssa Elena Negri

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 55 del 09/05/2019
OGGETTO:
CONCESSIONE DEGLI SPAZI MUSEALI PER LA FRUIZIONE AL PUBBLICO NELLE
GIORNATE DEL 12 MAGGIO ED IN OCCASIONE DI "VERGATO ARTE 2019" IN DATA 18 E 19
MAGGIO ALL'ASSOCIAZIONE VERGATO ARTE & CULTURA
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
GNUDI MASSIMO

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

