COMUNE DI MODENA
N. 269/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 12,00 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.
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Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 269
MUSEO CIVICO - ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E LORENZO FRIGNANI
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RACCOLTE DI STRUMENTI MUSICALI
MODENESI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il signor Lorenzo Frignani, grazie alle competenze acquisite nella professione di liutaio restauratore, ha avviato nel 1976 e costantemente arricchito nell'arco di circa 35 anni una collezione
composta da circa cinquanta esemplari di chitarre storiche, principalmente di scuola italiana;
- che attualmente detta collezione comprende esemplari molto significativi, alcuni dei quali
addirittura unici di strumenti a pizzico e che costituisce un punto di riferimento culturale per tutti
coloro che si muovono in ambito liutario, dai musicisti, ai liutai, ai restauratori;
- che con l'accordo in oggetto il Signor Lorenzo Frignani, proprietario pieno ed esclusivo in
particolare degli strumenti di cui all'elenco allegato, ha espresso al Comune di Modena la volontà di
concederli in comodato al Museo Civico per la relativa tutela e un'idonea valorizzazione;
Visto il precedente accordo col signor Lorenzo Frignani riguardo alla valorizzazione delle
chitarre storiche di sua proprietà, approvato con propria deliberazione n. 69 del 6 marzo 2018,
esecutiva ai sensi di legge, e considerata positiva la sua attuazione del triennio appena trascorso;
Considerato:
- che il Museo Civico possiede un'importante raccolta di antichi strumenti musicali che comprende
strumenti a tastiera, a fiato, ad arco e a pizzico, costituita dalla collezione depositata nel 1892 dal
conte Luigi Francesco Valdrighi;
- che gli strumenti di tale raccolta sono databili in prevalenza tra il XVIII ed i primi decenni del XX
secolo e che si tratta per lo più di esemplari significativi, firmati da costruttori italiani e stranieri tra
i quali Ermenegildo Magazari (doc. 1792-1813), Thomas Stanesby Junior (1692-1754) e Johann
Wilhelm Oberlender (1681-1763);
- che la raccolta comprende numerosi strumenti che attestano la tradizione musicale modenese e la
produzione nell'ambito del Ducato estense, tra cui il cembalo firmato da Pietro Termanini nel 1741,
il salterio di Giovan Battista Dall'Olio (1739-1823) e alcuni ottoni di Antonio Apparuti (17991845);
- che diversi strumenti della raccolta sono stati restaurati da Signor Lorenzo Frignani e che il Museo
Civico organizza periodicamente iniziative di carattere musicale dedicate alla musica antica
nell'ambito delle quali tali strumenti vengono suonati;
- che secondo l'accordo in oggetto le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, intendono
tutelare e valorizzare la raccolta di strumenti musicali del Signor Frignani, composta al momento
della firma del presente accordo dagli strumenti di cui all’elenco allegato;
- che il Museo Civico, all'art. 3 del presente accordo, si impegna a realizzare annualmente almeno
una iniziativa di valorizzazione della collezione privata del Proponente, si impegna inoltre a
prevedere negli spazi destinati al suo futuro ampliamento locali idonei per la valorizzazione
congiunta della raccolta civica e di quella proposta in comodato e a provvedere, a conservare,
assicurare e ad effettuare a proprie spese eventuali restauri o manutenzioni straordinarie che si
rendano necessari una volta che gli strumenti di quest'ultima saranno esposti in locali di pertinenza

del Museo Civico;
- che il Signor Frignani, all'art. 4 del presente accordo, si impegna a offrire gratuitamente la propria
qualificata consulenza per la conservazione e valorizzazione della raccolta del Museo Civico
effettuando gratuitamente le operazioni di manutenzione che non comportino costi vivi, si impegna
inoltre a prestare gratuitamente gli strumenti della sua raccolta e a consegnare in comodato gratuito
al Comune di Modena - Museo Civico la raccolta nei tempi che il Museo stesso indicherà, una volta
che se ne saranno create le condizioni, e a prevedere in prospettiva il lascito della raccolta o di parte
di essa al Museo Civico;
- che la durata del presente accordo è stabilita all'art. 5 in anni tre dalla sottoscrizione, con
possibilità di rinnovo;
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 del Museo Civico,
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 del Museo Civico, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile 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 l'accordo tra il Comune di Modena - Museo Civico ed il Signor Lorenzo Frignani per
la valorizzazione della collezione di chitarre antiche di proprietà dello stesso Frignani secondo il
testo e riguardo all'elenco di chitarre allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali;
Di dare atto:
- che il Museo Civico, all'art. 3 del presente accordo, si impegna a realizzare annualmente almeno
un'iniziativa di valorizzazione della collezione privata del Proponente, si impegna inoltre a
prevedere negli spazi destinati al suo futuro ampliamento locali idonei per la valorizzazione
congiunta della raccolta civica e di quella proposta in comodato e a provvedere, a conservare,
assicurare e ad effettuare a proprie spese eventuali restauri o manutenzioni straordinarie che si

rendano necessari una volta che gli strumenti di quest'ultima saranno esposti in locali di pertinenza
del Museo Civico;
- che il Signor Frignani, all'art. 4 del presente accordo si impegna a offrire gratuitamente la propria
qualificata consulenza per la conservazione e valorizzazione della raccolta del Museo Civico
effettuando gratuitamente le operazioni di manutenzione che non comportino costi vivi, si impegna
inoltre a prestare gratuitamente gli strumenti della sua raccolta e a consegnare in comodato gratuito
al Comune di Modena - Museo Civico la raccolta nei tempi che il Museo stesso indicherà, una volta
che se ne saranno create le condizioni, e a prevedere in prospettiva il lascito della raccolta o di parte
di essa al Museo Civico;
- che la durata dell'accodo è stabilita all'art. 5 in anni tre dalla sua sottoscrizione, con possibilità di
rinnovo;
- che, riguardo all'impegno di realizzare annualmente almeno una iniziativa di valorizzazione della
collezione di chitarre antiche di proprietà del signor Frignani di cui all'art. 3 del presente accordo, le
eventuali spese che il Museo Civico dovesse sostenere saranno autorizzate con apposito atto;
- che riguardo alle spese per assicurazione, restauri e manutenzioni straordinarie a carico dei Musei
Civici, citate all'art. 3, saranno quantificate con successivo atto essendo per ora indefinita la data di
un'eventuale disponibilità di locali da adibire all'esposizione di tale raccolta di antiche chitarre
rendendone possibile la presa in carico presso i Musei Civici.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per rendere efficace l'accordo in vista delle iniziative per il 150° del museo;
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

