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SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 21/2022 del 03/08/2022

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE AL PRESTITO DELL'OPERA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI 
LATINA DELL'ARTISTA CARLO BONACINA, CUSTODITA PRESSO LA GALLERIA CIVICA 
D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, PER LA MOSTRA GIOTTO E IL NOVECENTO, IN 
PROGRAMMA A ROVERETO PRESSO IL MART, MUSEO DI ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO, DAL 3 DICEMBRE 2022 AL 19 MARZO 2023

L’anno duemilaventidue il giorno tre del mese di Agosto nella Residenza Municipale,  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

PRESIEDE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CARMINE VALENTE
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE - MANZO DOTT.SSA SIMONA

ORIGINALE
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Il dirigente Dott. Marco Turriziani, responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport come da decreto sindacale n. 41 
del 16.07.2021 su indirizzo del Sindaco

Premesso che:
-l’Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi strategici quello di perseguire una politica culturale, che attribuisce 
all’arte un valore strategico per la crescita sociale ed economica della popolazione, del territorio e considera il 
patrimonio culturale un’importante risorsa da salvaguardare, sostenere, valorizzare e promuovere;
-il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, con nota acquisita in atti con prot. n. 119317 
del 24.06.2022, ha richiesto il prestito dell’opera dell’artista Carlo Bonacina dal titolo “Donne al Mare” dell’anno 1934, 
conservata presso la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Latina, per la mostra “Giotto e il 
Novecento”, in programma a Rovereto presso il Mart, dal 3 dicembre 2022 – 19 marzo 2023.

Richiamati:
-il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”  ed in particolare gli artt. 10 e 
48  che dettano disposizioni rispettivamente in ordine alla tutela dei beni culturali ed all’autorizzazione al prestito degli 
stessi per mostre ed esposizioni;
-gli art. 5 e 9 del Regolamento della Galleria civica d’arte moderna e contemporanea del Comune di Latina, relativi alla 
disciplina della gestione delle collezioni.

Considerato che:
-il progetto scientifico della mostra e il Facility Report del Mart, allegati alla richiamata nota della Prot.  119317/2022, 
descrivono il concept della mostra e le informazioni in ordine  alla conservazione dell’opera oggetto del prestito, grazie 
agli impianti di termoclimatizzazione, di illuminazione, di rilevazione d’incendio, della sicurezza connessa al sistema di 
estinzione, alle vie di uscita, alla prevenzione d’incendio, al sistema antintrusione, al sistema di sorveglianza  e 
videosorveglianza;
-pertanto, gli organizzatori della mostra garantiscono il trasporto, la conservazione dell’opera con la massima cura 
nella fase di movimentazione ed esposizione della stessa durante la mostra, la sorveglianza e la copertura 
assicurativa con la clausola “da chiodo a chiodo”;
-che nessun onere sarà carico del Comune di Latina per il prestito richiesto.
 
Rilevata l’importanza della mostra e la validità del progetto scientifico, si ritiene opportuno autorizzare il prestito della 
citata opera atteso che l’evento consentirà una particolare promozione del patrimonio storico artistico della Galleria 
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea con un ritorno di immagine per la città.

Visto la scheda di prestito e le relative condizioni di prestito, predisposta dalla Direzione Amministrativa Musei Civici.

Ritenuto, per quanto precede, di accogliere favorevolmente l’istanza acquisita in atti con  prot. n. 119317/2022 e 
autorizzare il prestito dell’opera richiesta al Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

Visti:
il D.lgs n. 165/2001;
il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni culturali del paesaggio;
Il Regolamento Comunale della Galleria Civica Moderna e Contemporanea;
Lo Statuto Comunale

PROPONE DI DELIBERARE

che la premessa costituisce parte sostanziale del presente atto e ad essa integralmente ci si riporta;

-di accogliere la richiesta di prestito formulata dal Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, 
acquisita in atti con prot. n. 119317 del 24.06.2022, relativa all’opera dell’artista Carlo Bonacina dal titolo “Donne al 
Mare” dell’anno 1934, conservata presso la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Latina, 
per la mostra “Giotto e il Novecento”, in programma a Rovereto, presso il Mart, Museo di arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto, dal 3 dicembre 2022 – 19 marzo 2023;
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-di dare mandato al  Servizio Cultura, Turismo e Sport di provvedere agli adempimenti amministrativi connessi con 
l’esecuzione del  prestito della citata opera d’arte, in conformità alle prescrizioni normative e regolamentari, con 
riferimento:

-all’inoltro alla Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Frosinone e Latina  
della richiesta di autorizzazione definitiva ai sensi dell’art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
corredata della documentazione di rito;
-alla trasmissione agli organizzatori della mostra della scheda di prestito predisposta dalla Direzione 
Amministrativa Musei Civici;

-di stabilire i termini e condizioni della polizza assicurativa con formula “da chiodo a chiodo” e le altre condizioni di 
prestito come da scheda di prestito opera d’arte.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, 
attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un‘esecuzione non 
immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle more della sua 
pubblicazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dott. Marco Turriziani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole del Dott. Marco Turriziani, Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport, circa la 
regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Carmine Valente      Manzo Dott.ssa Simona  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


