COMUNE DI MODENA
N. 772/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza e Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 772
MUSEI CIVICI - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO TERMOIGROMETRICO E
CONSERVATIVO DELLE SALE STORICHE DEL PALAZZO COMUNALE DI MODENA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” opera da tempo in ambito
nazionale e internazionale su ricerche e protocolli legati al tema della conservazione preventiva, in
particolare nella definizione di programmi di attività specifici per le residenze storiche musealizzate
o utilizzate come sedi di rappresentanza;
- che l’esperienza si è consolidata con la progettazione e l’avvio del programma di ricerca
internazionale EPICO (European Protocol In Preventive Conservation) che ha visto il Centro
impegnato nella definizione di un protocollo comune di analisi e monitoraggio delle condizioni
conservative delle collezioni all’interno delle principali dimore storiche europee;
- che i protocolli di monitoraggio attualmente avviati secondo le procedure elaborate dal Centro
riguardano numerose residenze sabaude (Reggia di Venaria, Palazzina di Caccia di Stupinigi,
Castello di Rivoli, Castello di Racconigi), palazzi e ville reali italiane (Reggia di Caserta, Villa
Medicea e Sabauda di Petraia), nonché residenze storiche musealizzate (Residenze piemontesi e
lombarde del FAI, Museo di Villa Carlotta sul lago di Como);
- che tali protocolli consistono in un’analisi dei rischi e dello stato di conservazione delle collezioni
conservate all’interno della residenza museo attraverso la messa in relazione tra i dati provenienti
dal monitoraggio delle condizioni ambientali, i dati relativi alla storia conservativa e alle
caratteristiche di uso dell’edificio, i dati relativi all’incrocio tra alterazioni conservative rilevate e
probabili cause. Da questa analisi vengono elaborati programmi di attività conservative sulla base di
reali priorità, che contemplano messe in sicurezza, manutenzioni e, solo in casi inevitabili, restauri,
secondo piani di sostenibilità delle risorse;
Considerato che, nell’ambito della “Convenzione per la collaborazione nel campo della
ricerca, sperimentazione, diagnostica e conservazione dei Beni Culturali” tra i Musei Civici di
Modena e il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, sottoscritta il 9/11/2018 (prot.
n.2018/176163) secondo quanto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 599 del
6.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, si ritiene opportuno estendere il “Programma delle attività
condivise 2019-2022” alle sale storiche del Palazzo Comunale di Modena attraverso le seguente
attività:
1. Avvio di una campagna di monitoraggio termoigrometrico nelle sale storiche, nell’ambito di
progetti finanziati al Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” sul monitoraggio
ambientale di musei e residenze storiche;
2. Definizione e avvio di una campagna di monitoraggio conservativo nelle sale storiche, finalizzato
in particolare alla valutazione dello stato di conservazione delle tappezzerie in damasco di seta della
Sala del Vecchio Consiglio e alla redazione di programmi di manutenzione straordinaria e ordinaria;
3. Attivazione di un cantiere didattico estivo nell’ambito del corso di laurea magistrale in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Torino, settore PFP 3,
ipotizzabile per gli anni accademici 2019-2020/ 2020-2021;
4. Disponibilità alla divulgazione e diffusione delle attività oggetto della proposta nell’ambito delle
aperture al pubblico delle Sale Storiche del Palazzo, attraverso la produzione di materiale didattico
e l’organizzazione di visite specifiche con i restauratori e i tecnici del Centro e con il supporto del

settore comunicazione del Centro.
Considerato che, al fine di realizzare le attività sopra descritte, il centro di conservazione e
restauro “La Venaria Reale” richiede l'importo di € 6.832,00 (IVA compresa) come copertura dei
costi riguardanti le attività n. 1 e 2, impegnandosi a sostenere interamente i costi dell'attività n. 3,
come risulta dalla proposta conservata agli atti del servizio Musei Civici;
Preso atto che l'attività prevista al punto 4 non comporta oneri per il Comune di Modena;
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;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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 un investimento complessivo di € 6.832,00 (IVA compresa) per le attività riguardanti
le sale storiche di Palazzo Comunale specificate in premessa nell'ambito della Convenzione con
Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” C.F. 97662370010 approvata con
propria deliberazione n. 599 del 6/11/2018, esecutiva ai sensi di legge.
- di dare atto:
= che la spesa di € 6.832,00 trova copertura al capitolo 23565/0 “Acquisto, manutenzione
straordinaria, ristrutturazione immobili destinati ad edifici storici monumentali e pinacoteche” del
Piano Esecutivo di Gestione 2019, intervento 2019-171-00, crono 2019/310;

= che la copertura finanziaria di € 6.832,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul
cap. 4420/0 pdc 4.4.2.1.999 "cessione di terreni nac", cod. Fin. 16;
= che con successiva determinazione del dirigente si provvederà ad impegnare e ad affidare tale
spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per l'urgenza di procedere alla realizzazione delle attività summenzionate;
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

