COMUNE DI MODENA
N. 130/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/03/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di marzo alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 130
MUSEI CIVICI - ACCORDO DI DEPOSITO CON FONDAZIONE MODENA ARTI
VISIVE DEI FONDI FOTOGRAFICI EUGENIO ZAMPIGHI, GIUSEPPE GRAZIOSI E
MUSEO DEL RISORGIMENTO - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- la propria deliberazione n. 724 del 14.09.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato l'accordo tra il Museo Civico d'Arte e l'Associazione Raccolte Fotografiche Modenesi
Giuseppe Panini, ente deputato alla gestione del Fotomuseo Giuseppe Panini, per il deposito degli
archivi fotografici Giuseppe Graziosi, del Museo Civico del Risorgimento, ai quali è stato aggiunto
nel 2008 il fondo fotografico Eugenio Zampighi;
- la deliberazione n. 46 dell'1.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato la trasformazione di Fondazione Fotografia Modena, con annesso il
Fotomuseo Giuseppe Panini, in Fondazione Modena Arti Visive, trasformazione che si è
formalizzata con atto notarile del 3.10.2017;
Premesso:
- che i Musei Civici possiedono diversi fondi fotografici composti da negativi e stampe di fotografie
sia del XIX che del XX secolo e che non sono dotati di locali idonei alla conservazione di tali
materiali particolarmente delicati;
- che a partire dal 2003 il Museo Civico d'Arte ha provveduto a depositare presso il Fotomuseo
Giuseppe Panini, dotato di strutture idonee e di personale specializzato nella conservazione di
materiale fotografico storico, i fondi fotografici di proprietà civica che necessitano di particolari
cure delle seguenti collezioni:
1) l'archivio fotografico Giuseppe Graziosi, donato dagli eredi nel 1999 e composto da 2.144
immagini realizzate dall'artista su supporti diversi;
2) il Fondo Eugenio Zampighi, composto da 668 positivi acquistati nel 1995 e da 191 lastre
acquistate nel 1996;
3) il fondo del Museo del Risorgimento, composto da n. 2.457 stampe fotografiche, diapositive
e negativi;
- che attualmente Fondazione Modena Arti Visive (FMAV) gestisce per conto dei due soci
fondatori, Comune di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, le collezioni della
Galleria Civica di Modena (Raccolta del Disegno, Raccolta della Fotografia e Raccolta della
Grafica), del Museo della Figurina, la Raccolta fotografica con l'annesso Fotomuseo Giuseppe
Panini e altri depositi provenienti da terzi garantendone da statuto la catalogazione, la
conservazione e la promozione attraverso attività culturali;
Considerato:
- che i Musei Civici non hanno nel frattempo acquisito spazi e strutture idonei alla corretta
conservazione di tali fondi fotografici;
- che Fondazione Modena Arti Visive con lettera del 6.11.2019, Ns. P.G. n. 378929 del 19.12.2019,
conservata agli atti del servizio, ha manifestato il proprio interesse a fare proprio l'accordo di
deposito a suo tempo sottoscritto dal Museo Civico d'Arte col Fotomuseo Giuseppe Panini
impegnandosi a curare la conservazione e la divulgazione dei beni ricevuti dai Musei Civici, a
custodirli con cura e diligenza e a stipulare riguardo ad essi una specifica polizza assicurativa

comprendente anche il rischio di furto (punto 6 dell'accordo);
- che l'accordo in oggetto ha durata di cinque anni dalla sua sottoscrizione, con possibilità di
rinnovo di ulteriori cinque anni previa comunicazione tra le parti (punto 8) e che non comporta
alcun onere finanziario per il depositante (punto 13);
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 324028 del 04.11.2019,
relativamente all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di
Giunta e di Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;
Visto il parere favorevole della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca Piccinini,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, l'accordo di deposito dei fondi fotografici
Eugenio Zampighi, Giuseppe Graziosi e del Museo del Risorgimento di proprietà del Comune di
Modena - Musei Civici con Fondazione Modena Arti Visive regolante i reciproci rapporti per
quanto riguarda custodia, conservazione e valorizzazione di tali collezioni secondo il testo e
riguardo all'elenco di opere allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali
della stessa.
Di dare atto:
- che, nell'accordo in oggetto, Fondazione Modena Arti Visive si impegna a curare la conservazione
e la divulgazione dei beni ricevuti dai Musei Civici, a custodirli con cura e diligenza e a stipulare
riguardo ad essi una specifica polizza assicurativa comprendente anche il rischio di furto (punto 6);
- che la durata dell'accordo è di cinque anni dalla sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo di
ulteriori cinque anni previa comunicazione tra le parti (punto 8);
- che tale accordo non comporterà alcun onere finanziario per il depositante (punto 13).

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di regolarizzare il deposito dei fondi fotografici dei Musei Civici presso
Fondazione Modena Arti Visive, soggetto di recente costituzione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

