Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 13 gennaio 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2021
Oggetto:

Autorizzazione al prestito di un'opera di proprietà del Comune di Cremona e custodita
presso il Museo civico Ala Ponzone per la mostra "Dante. La visione dell'arte da Giotto
a Picasso", in programma a Forlì, presso i Musei San Domenico, dal 12 marzo al 4
luglio 2021.

Il 13 gennaio 2021 con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto
Sindacale del 19 marzo 2020 recante "Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza",
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome Nome

Qualifica

Presenti/Assenti

In sede / Da remoto

Sindaco

presente

da remoto

Vice Sindaco

presente

da remoto

RUGGERI DOTT.SSA MAURA

Assessore

presente

da remoto

MANZI SIG. MAURIZIO

Assessore

presente

da remoto

BONA PROF. RODOLFO

Assessore

presente

da remoto

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA

Assessore

presente

da remoto

VIOLA DOTT.SSA ROSITA

Assessore

presente

da remoto

PASQUALI SIG.RA SIMONA

Assessore

presente

da remoto

ZANACCHI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

BURGAZZI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA
VIRGILIO SIG. LEONARDO

Partecipa da remoto il Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
Autorizzazione al prestito di un'opera di proprietà del Comune di Cremona e custodita presso il
Museo civico Ala Ponzone per la mostra "Dante. La visione dell'arte da Giotto a Picasso", in
programma a Forlì, presso i Musei San Domenico, dal 12 marzo al 4 luglio 2021.
Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA
1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa
ad oggetto:
Autorizzazione al prestito di un'opera di proprietà del Comune di Cremona e custodita presso il
Museo civico Ala Ponzone per la mostra "Dante. La visione dell'arte da Giotto a Picasso", in
programma a Forlì, presso i Musei San Domenico, dal 12 marzo al 4 luglio 2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

DI GIROLAMO DOTT.SSA GABRIELLA
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Settore

SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING

Servizio

Servizio Programmazione Attività Sistema Museale

OGGETTO

Autorizzazione al prestito di un'opera di proprietà del Comune di Cremona e custodita
presso il Museo civico Ala Ponzone per la mostra "Dante. La visione dell'arte da Giotto a
Picasso", in programma a Forlì, presso i Musei San Domenico, dal 12 marzo al 4 luglio
2021.

PREMESSE

1. Il Regolamento di funzionamento del Sistema Museale della città di Cremona - all'art. 12
disciplina il prestito di beni appartenenti alle collezioni civiche.
2. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Le Gallerie degli Uffizi, in collaborazione con il
Comune di Forlì, con nota in data 20 agosto 2020 (protocollo generale n. 51410 del 20 agosto
2020) hanno richiesto il prestito di un'opera civica per la mostra "Dante. La visione dell'arte da
Giotto a Picasso", in programma a Forlì, presso i Musei San Domenico, dal 12 marzo al 4 luglio
2021.
3. La mostra sarà curata dai proff. Antonio Paolucci e Fernando Mazzocca, specialisti storici
dell'arte.
4. Gli organizzatori garantiscono il trasporto, la conservazione delle opere durante la mostra, la loro
sorveglianza e la copertura assicurativa.
5. Nessun onere sarà a carico del Comune di Cremona per il prestito richiesto.
6. A seguito del parere favorevole espresso dalla Direzione Museale, con successive note in date
12 ottobre e 29 dicembre 2020 i competenti uffici del Settore Cultura Musei e City Branding in
merito al prestito in questione hanno provveduto:
a) a richiedere alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Cremona, Lodi e Mantova, e p.c. alla Direzione Generale Culture Identità della Regione
Lombardia, la prescritta autorizzazione ministeriale (protocollo generale n. 64350 del 12 ottobre
2020);
b) a trasmettere agli organizzatori della mostra la scheda di prestito e le "Precisazioni" del Museo
Civico Ala Ponzone per il prestito richiesto (protocollo generale n. 86567 del 31 dicembre 2020).

MOTIVAZIONE

1. Vista l'importanza della mostra, si ritiene opportuno autorizzazione il prestito dell'opera civica in
quanto l'evento consentirà una particolare promozione del patrimonio storico artistico del Sistema
Museale di Cremona, con un ritorno di immagine per la città, in considerazione del turismo
culturale che ne potrà conseguire.

NORMATIVA

1. Decreto legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 48
- "Autorizzazione per mostre ed esposizioni".
2. D.P.R 14/01/1972 n. 3 Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi
personali ed uffici.
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3. Legge Regione Lombardia n. 25 del 7/10/2016 Politiche regionali in materia culturale - Riordino
normativo.
4. Regolamento di funzionamento del Sistema Museale della città di Cremona, art. 12 - Disciplina
per il prestito dei beni.
DELIBERA
DECISIONE

Autorizzare, previa acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, il prestito dell'opera di proprietà
civica e custodita presso il Museo Ala Ponzone:
- inv. n. 343, Giuseppe Diotti, "Il conte Ugolino nella torre", XIX secolo, olio su tela, cm 173,5 x
207,5,
per la sua esposizione alla mostra "Dante. La visione dell'arte da Giotto a Picasso", in programma
a Forlì, presso i Musei San Domenico, dal 12 marzo al 4 luglio 2021.

EFFETTI

1. La definizione dei termini e condizioni della polizza assicurativa con formula "da chiodo a
chiodo", compresi tutti i rischi con premio a carico dei richiedenti, sarà sottoposta all'esame del
Broker del Comune di Cremona, Willis Towers Watson, che ne valuterà la congruità con gli
standard assicurativi del Museo.
2. Per il prestito del dipinto di Giuseppe Diotti, "Il conte Ugolino nella torre", la Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì contribuirà, come concordato con il Conservatore della Pinacoteca, al restauro
di un'opera del Museo civico Ala Ponzone.

ALLEGATI

- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
DD74E8368EA3719D6F873FB1CEB5518B035A31635365F77133ABA4A0C1E9D8B3)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
4BF55E3B15A96F65368FCD7DA88E541D599D4B9CD4772DDB0FED0FE8EC30D4EA)
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