COMUNE DI MODENA
N. 62/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/02/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 62
CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI BENI DEL MUSEO CIVICO DI MODENA AL
COMUNE DI REGGIO EMILIA AI SENSI DEL D.LGS 42/2004.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Museo Civico di Modena e i Musei Civici di Reggio Emilia da anni
collaborano sul piano scientifico e divulgativo in considerazione della loro storia per molti aspetti
parallela, dell’affinità delle rispettive raccolte e dei percorsi espositivi, percorsi che in entrambi i
casi sono strettamente collegati alla realtà storica e culturale della città e del territorio circostante;
Richiamato il Decreto Legislativo 42 del 22/1/2004 art. 106 (Codice dei beni Culturali), che
prevede l’istituto della concessione d’uso dei beni culturali di proprietà pubblica per finalità
compatibili con la loro destinazione culturale ai richiedenti;
Individuati di comune accordo i seguenti dipinti e reperti archeologici, esclusi dal percorso
di visita del Museo Civico di Modena in quanto pertinenti alla realtà territoriale reggiana, ai fini di
un loro inserimento nel percorso espositivo dei Musei Civici di Reggio Emilia:
•

La villa estense di Rivalta, 1755-59 olio su tela, cm 107 x 170 (con cornice), inv. 263,

•

Il casino e la vasca di Rivaltella, 1768 ca olio su tela, cm 83 x 137 (con cornice), inv. 264,

•

Corredo della tomba etrusca di Brescello, appartenente alla Raccolta Boni del Museo Civico
di Modena;

•

Corredo della tomba etrusca di Correggio, appartenente alle raccolte civiche modenesi;
Considerato:

- la disponibilità di spazi espositivi permanenti da parte dei Musei Civici di Reggio Emilia nel cui
ambito le opere modenesi saranno regolarmente fruite e adeguatamente valorizzate;
- l’impegno da parte dei Musei Civici di Reggio Emilia ad esporre e custodire i beni oggetto della
concessione, provvedendo altresì a proprie spese al restauro dei due dipinti prima della loro
esposizione all’interno del nuovo percorso “Reggio e gli Este” di cui è prevista l’inaugurazione nel
corso della primavera 2021;
Ritenuto di concedere le opere in uso al museo di Reggio Emilia con l'obbligo di esporli,
custodirli e restituirli nello stato in cui sono stati consegnati per un periodo di anni cinque,
nell'ottica di realizzare un ampliamento del percorso museale modenese che in futuro ne consenta la
valorizzazione a livello espositivo;
Considerato inoltre l'impegno dei Musei Civici di Reggio a concedere a loro volta in
comodato gratuito beni di proprietà del Comune di Reggio Emilia territorialmente pertinenti al
territorio modenese, quali il corredo longobardo della Tomba di Marzaglia (Comune di Modena) o
la Veduta di Modena attribuita al pittore Camillo Crespolani.
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 D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città Dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del
visto di congruità;
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
1) Di concedere in uso, ai sensi del D.lgs 42 del 22/1/2004 art. 106 (Codice dei Beni Culturali) ai
Musei Civici di Reggio Emilia i seguenti beni artistici mobili:
•

La villa estense di Rivalta, 1755-59, olio su tela, cm 107 x 170 (con cornice), inv. 263,
valore assicurativo complessivo € 45.000,00;

•

Il casino e la vasca di Rivaltella, 1768 ca., olio su tela, cm 83 x 137 (con cornice), inv. 264,
valore assicurativo € 40.000,00;

•

corredo della tomba etrusca di Brescello, appartenente alla Raccolta Boni del Museo Civico
di Modena, composto dai reperti di cui alla scheda descrittiva allegata, valore assicurativo
complessivo € 6.195,00;

•

corredo della tomba etrusca di Correggio, appartenente alle raccolte civiche modenesi
composto dai reperti di cui alla scheda descrittiva allegata, valore assicurativo complessivo
€ 4.000,00;

2) Di allegare l'atto di Concessione e le schede descrittive dei corredi etruschi quali parti integranti
e sostanziali del presente atto;
3) Di dare atto che i Musei Civici di Reggio Emilia:
• si impegnano a ricevere le opere con la finalità esclusiva di custodirle presso la sede di
Palazzo dei Musei in Via Spallanzani, 1, in appositi spazi in modo da consentirne

•

un’adeguata conservazione e la loro valorizzazione espositiva nella sede museale
indicandone la proprietà;
si impegnano a provvedere a proprie spese al restauro dei due dipinti prima della loro
esposizione all’interno del nuovo percorso “Reggio e gli Este” di cui è prevista
l’inaugurazione nel corso della primavera 2021;

4) Di stabilire che la durata della concessione d’uso è fissata in cinque anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione delle parti dell'atto di concessione.
5) Di dare atto che le spese di trasporto dei beni sono a carico del Comune di Reggio Emilia e non è
previsto alcune onere da parte del Comune di Modena.
6) Di dare mandato alla Direttrice del Museo Civico di Modena D.ssa Francesca Piccinini di
sottoscrivere l'atto di concessione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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

