COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 36

Del

30-06-09

Oggetto: RINNOVO COMITATO DI GESTIONE DELLA PINACOTECA MORETTI.
L'anno duemilanoveil giorno trentadel mese di giugno alle ore 21:20 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione D'urgenza
in Seconda convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
MOBILI MASSIMO - SINDACO
BELARDINELLI ROBERTO
BERDINI GIORGIO
BIRITOGNOLO AGNESE
BOLZICCO CRISTINA
BORRONI PIER PAOLO
CORALLINI GIOVANNI
DORIA ANDREA
GARIPOLI ANSELMO
GHIO STEFANO MASSIMILIANO
GIAMPAOLI MASSIMO
GIANNONI PAOLO
GISMONDI PIERO
MERCURI MARINO
MICUCCI FRANCESCO
MINERVINI CARLO
ne risultano presenti n.

P
P
P
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P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

NICOLETTI FERDINANDO
PALOMBINI GIORGIO
POLLASTRELLI GIORGIO JUNIOR
POSTACCHINI GUSTAVO
RECCHIONI ANTONIO
RIPANI RECCHI FERNANDA
RUGGERI PAOLO
SCALABRONI MARCO
SICOLO DOMENICO
SQUADRONI SILVIA
TAFFONI VITTORIO
TOCCHETTO CINZIA
TROIANI FAUSTO
TROIANI GABRIELE
VASTAROLI SERGIO

28 e assenti n.
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P
A

3.

Assume la presidenza il Signor BORRONI PIER PAOLO in
qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale MOROSI DOTT.SERGIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
MICUCCI FRANCESCO
TROIANI FAUSTO
TROIANI GABRIELE
Immediatamente eseguibile S

Soggetta a controllo N
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Sono presenti gli Assessori: Marinelli Erminio, Marzetti Sergio, Foresi Renzo,
Ciarapica Fabrizio, Canale Mauro, Perugini Alfredo, Carassai Ermanno, Morresi
Claudio.
Il Presidente Borroni dà la parola all'Assessore Erminio Marinelli per
illustrare l'argomento.
Subito dopo Borroni esce dall'aula ed assume in sua vece la presidenza il Vice
Anselmo Garipoli. (ore 23 e 20').
Presenti n. 27
L'Assessore Marinelli illustra l'argomento e la proposta di atto messa a
disposizione dei consiglieri che prevede un Comitato di Gestione della
Pinacoteca
Comunale Galleria d'Arte Moderna
"M. Moretti" formato da cinque
membri di nomina consiliare scelti tra studiosi, critici ed esperti di storia
dell'arte e museografia, dall'Assessore alla Cultura del Comune membro di
diritto, e fino a tre membri della famiglia Moretti - componenti anch'essi di
diritto - nominati dalla stessa ad ogni rinnovo del Comitato.
Ultimato l'intervento dell'Assessore Marinelli il Presidente Garipoli dà la
parola al Consigliere Antonio Recchioni il Quale riferisce che in Commissione si
è discusso a lungo su tale composizione. Di cultura si era peraltro discusso
anche in Consiglio.
Riferisce che per la Pinacoteca si era d'accordo su un Comitato di esperti super
parte, e si era d'accordo sui nominativi individuati come esperti.
Poi sono venuti altri due nomi di forze giovani .
Su questo Egli esprime perpelessità.
Non c'era lo spirito di parte ma vi era l'intento di riconoscere alla
Commissione un ruolo di stimolo.
Egli dichiara quindi che non parteciperà alla votazione se l'Assessore mantiene
la proposta di affiancare ai tre esperti, sui quali vi è accordo, altri due
giovani espressione di maggioranza e minoranza.
Il Presidente Garipoli dà la parola al Consigliere Francesco Micucci il Quale
ribadisce la linea del Consigliere Recchioni.
Ricorda che si è voluto collaborare con l'Amministrazione per dare slancio
all'attività di questa istituzione.
Non condivide però la ipotesi di affiancare ai tre tecnici riconosciuti super
partes - altri componenti di espressione politica.
Il Presidente Garipoli dà la parola al Consigliere Giorgio Berdini il Quale
ricorda che era stato raggiunto un accordo che prevedeva che fossero nominati
solo tecnici senza politici.
A questo punto avviene un battibecco tra il Consigliere ed il Sindaco Massimo
Mobili.
Prende la parola il Consigliere Giorgio Pollastrelli il Quale riferisce che la
Commissione ha svolto un mandato ricevuto dal Consiglio Comunale. Ritiene che la
Commissione ha cercato di comprendere le esigenze di questa istituzione: Bene
quindi gli esperti ma è stato ritenuto necessario affiancare anche persone
animate da voglia di fare.
Ritiene che la scelta di inserire dei giovani è in linea anche con le
indicazioni della Comunità Europea che invita a fa partecipare i giovani a tutte
quelle attività che sono indirizzate verso di loro e ritiene che la cultura sia
una di queste.
Il Presidente Garipoli chiede al Segretario Generale quali siano le modalità di
votazione.
Il Segretario Dr. Sergio Morosi riferisce che la regola è quella di un
Consigliere un voto.
Il Consigliere Antonio Recchioni dichiara di essere d'accordo sui nominativi dei
tre esperti, non per la nomina degli altri componenti politici.
Il Consigliere Giorgio Berdini ritiene che i meriti che ha la famiglia Moretti
dovrebbe poter nominare tutti i figli.
Egli ribadisce inoltre di essere d'accordo sulla nomina e sui nomi dei tre
esperti.
Il Presidente Anselmo Garipoli chiede di voler votare innanzitutto in modo
palese la nomina dei tre esperti sui quali vi è accordo pieno.
Egli dichiara che i tre esperti su cui non vi è accordo sono: Prof. Stefano
Papetti, Prof. Lucio del Gobbo, Prof. Roberto Cresti.
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Viene votato questo gruppo di componenti per alzata di mano e la votazione dà il
risultato di un voto favorevole unanime accertato dagli scrutatori.
Il Presidente Garipoli chiede quindi di passare alla nomina degli altri due
componenti del comitato mediante votazione per schede segrete.
Vengono distribuite le schede. I consiglieri di minoranza rifiutano di ritirare
le schede e non partecipano alla votazione pur rimanendo in aula.
Distribuite e ritirate le schede dai consiglieri di maggioranza gli scrutatori
accertano il seguente risultato della votazione:
Schede bianche: N. 4
Cristiana Chimieleswky: Voti n. 11
I Consiglieri di minoranza escono dall'aula. (Micucci - Belardinelli - Ghio Recchioni - Berdini - Cognigni - Gismondi - Ruggeri - Scalabroni).
Il Presidente Anselmo Garipoli chiede una nuova votazione per la dichiarazione
di immediata esecutività dell'atto.
La votazione riporta il voto favorevole unanime di tutti i presenti.
Con tali risultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione assessorile;
PREMESSO CHE:
- l'art. 4 del vigente Regolamento per il funzionamento della Pinacoteca
Comunale Galleria d'Arte Moderna "M. Moretti",
modificato con Delibera
Consiliare n. 32 del 23 maggio 2008, prevede la nomina di un Comitato di
Gestione così composto:
a) 5 membri di nomina consiliare scelti tra studiosi, critici ed esperti di
storia dell'arte e museografia;
b) Assessore alla Cultura, in qualità di Presidente, membro di diritto;
d) fino a tre membri della famiglia Moretti, quali componenti di diritto,
nominati dalla stessa ad ogni rinnovo del Comitato;
PRESO ATTO che è necessario procedere alla nomina dei 5 membri la cui scelta
compete al Consiglio;
VISTI i nominativi dei candidati a ricoprire la carica di membro del comitato di
cui sopra;
PRESO ATTO che la Pinacoteca Comunale è stata ampliata con l'annessione della
vicina struttura della ex chiesa del Santissimo Corcifisso;
APPURATO che la nuova struttura ospiterà la mostra permanente delle opere del
maestro Arnoldo Ciarrocchi, donate dalla famiglia in comodato d'uso gratuito;
RITENUTO pertanto di dover prevedere la presenza di un membro della famiglia
Ciarrocchi all'interno del Comitato di che trattasi;
Tenuto conto che il presente atto non necessita di attestazione finanziaria;
Con l'esito delle votazioni di cui sopra;
DELIBERA
- di nominare quali membri del Comitato di Gestione della Pinacoteca Comunale
Galleria d'Arte Moderna "M. Moretti" i signori:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 30-06-2009 - Pag. - Comune di CIVITANOVA MARCHE

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

1)
2)
3)
4)

Stefano Papetti
Membro di nomina consiliare
Lucio Del Gobbo
"
"
Roberto Cresti
"
"
Cristiana Chmielewski
"
"

- di dare atto che il Comitato suddetto sarà composto, inoltre, dall'Assessore
alla Cultura, membro di diritto, e dagli altri membri di diritto, appartenenti
alla famiglia Moretti e designati dalla stessa fino ad un massimo di 3;
- di dare atto altresì che del Comitato in parola farà parte anche un membro
della famiglia Ciarrocchi, designato dalla stessa;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Ultimate le votazioni del punto di cui sopra entra in in aula il Consigliere di
minoranza Francesco Micucci il Quale chiede al Presidente Garipoli una verifica
dell'esistenza del numero legale al fine della regolare tenuta della seduta.
Alle ore 23 e 55' il Segretario Generale dr. Sergio Morosi accerta con apposito
appello che sono presenti N. 18 Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

MASSIMO MOBILI
DORIA ANDREA
TOCCHETTO CINZIA
RIPANI RECCHI FERNANDA
MERCURI MARINO
SICOLO DOMENICO
GIANNONI PAOLO
CORALLINI GIOVANNI
SQUADRONI SILVIA
NICOLETTI FERDINANDO
GARIPOLI ANSELMO
BOLZICCO CRISTINA
BORRONI PIERPAOLO
TROIANI FAUSTO
POLLASTRELLI GIORGIO JR
GIAMPAOLI MASSIMO
TROIANI GABRIELE
MICUCCI FRANCESCO

La trascrizione integrale della relazione assessorile
allegata al fascicolo relativo al presente atto.

e

degli

interventi

LM/ae
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REGOLAMENTO PINACOTECA CIVICA “MARCO MORETTI”
ART. 1
Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Galleria Comunale
d’Arte Moderna “Marco Moretti”.
La Galleria ha per fine la raccolta e la conservazione di opere d’arte, che sono
di proprietà comunale, la gestione e l’incremento delle raccolte d’arte e di
tutto il complesso didattico e documentario che ne assicuri l’illustrazione, la
conoscenza e la divulgazione, azioni promozionali nel campo della cultura e
dell’arte.
Nell’ambito di questi fini istituzionali essa cura e promuove in collegamento
con le altre istituzioni culturali del Comune:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

la conservazione, l’incremento e l’esposizione del patrimonio artistico e
culturale;
l’informazione critica attraverso antologie e rassegne interpretative di
carattere temporaneo;
l’attività didattica, attraverso apposite rassegne, lezioni e corsi
relative al patrimonio conservato, cicli di seminari e lezioni attorno ai
linguaggi e ai problemi della cultura e dell’attività artistica;
la ricerca e sperimentazione artistica da parte di singoli o di gruppi;
la possibilità di scambi con istituzioni italiane e straniere;
la documentazione inerente l’attività degli artisti particolarmente di
quelli marchigiani.

ART. 2
Per il mantenimento, il funzionamento e l’incremento della Galleria, nonché per
l’organizzazione di mostre e manifestazioni d’arte il Comune stanzia annualmente
fondi nel bilancio ordinario al capitolo di spesa di competenza dell'azienda
speciale Teatri di Civitanova a seconda delle necessità ed in relazione alle
disponibilità.
ART. 3
L’animatore è responsabile del buon andamento del servizio presso la Galleria e
dovrà provvedere con la massima cura alla sorveglianza di tutto il materiale che
gli sarà affidato.
Egli dovrà immediatamente denunziare ai competenti organi di Polizia qualsiasi
danno, abuso o sottrazione del materiale affidato ed in mancanza sarà ritenuto
responsabile in proprio.
Tale responsabilità comporta il risarcimento del danno, l’immediata revoca
dell’incarico senza esperimento di qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale.
Nelle ore di visita l’animatore dovrà accuratamente vigilare sulle opere esposte
per impedire che il pubblico possa deteriorarle o comunque metterne in pericolo
l’integrità.
ART. 4
Il Comitato di esperti della Galleria è composto da cinque membri nominati dal
Consiglio Comunale e scelti fra studiosi, critici ed esperti di storia dell’arte
e di museografia.
Del comitato fanno parte, quali componenti di diritto, fino a tre membri della
famiglia Moretti, che saranno designati dalla stessa ad ogni rinnovo del
comitato.
Del comitato fa parte, inoltra, un membro della famiglia Ciarrocchi.
Il Comitato è presieduto dall’Assessore alla Cultura, membro di diritto.
Il Comitato sarà rinnovato ogni qual volta verrà rinnovato il Consiglio
Comunale.
Al Comitato spetta la funzione consultiva per fornire pareri su tutti i
provvedimenti d’ordine generale della Galleria specie per quanto riguarda
l’ordinamento delle raccolte in genere e l’attività della Galleria. Tutte le
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proposte di acquisti, le offerte di donazioni, i legati, i depositi debbono
essere sottoposti al parere del Comitato.
Al Comitato spetta inoltre l’esame preventivo sui programmi delle mostre e delle
manifestazioni organizzate dalla pinacoteca ed il motivato parere su di essi
prima dell’inoltro delle proposte all’Amministrazione Comunale per la definitiva
approvazione.
La convocazione del Comitato spetta all’Assessore alla Cultura, che lo presiede.
Questo dovrà inoltre procedere alla convocazione quando ne sia fatta richiesta
scritta da almeno tre membri del Comitato.
La lettera di convocazione dovrà specificare l’elenco degli argomenti all’ordine
del giorno.
Le riunioni sono valide se vi assiste almeno la metà più uno dei membri in
carica, in mancanza di numero legale, sarà indetta una seconda adunanza e questa
sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Delle riunioni sarà
redatto verbale.
Gli assenti giustificati potranno inviare parere scritto di cui si dovrà dare
notizia nel verbale della seduta.
Gli acquisti sono deliberati dal Consiglio Comunale previo parere del Comitato.
Nelle accettazioni di donazioni il Comitato non potrà accogliere il vincolo
dell’esposizione perenne al pubblico delle opere offerte.
ART. 5
Ogni opera ed ogni oggetto che entri definitivamente o per acquisto, o per dono,
o per legato o per qualsiasi altra causa alla Galleria, deve essere
immediatamente registrato con i principali dati di riconoscimento (dimensioni,
materia, tecnica, soggetto, età, e se possibile autore e provenienza).
Gli inventari sono costituiti e tenuti aggiornati seguendo le norme del
regolamento 26 Agosto 1927, n. 1917, per la custodia, la conservazione e la
contabilità dei materiali artistici dei Musei ed Istituti Governativi. Gli
inventari così costituiti terranno luogo di quelli prescritti dall’art. 246
della Legge Comunale e Provinciale del 3 marzo 1934, n. 383 e successive
modifiche e saranno tenuti in duplice originale dall’Economo Comunale e dalla
Direzione dei Musei e Galleria d’Arte Moderna, i quali di volta in volta vi
apporteranno le variazioni avvenute.
Di ogni opera e di ogni oggetto sarà inoltre redatta a cura della Galleria
d’Arte Moderna la scheda di catalogazione scientifica, la quale dovrà contenere,
oltre alla foto o al fotocolor dell’opera i dati atti al riconoscimento
dell’opera.
Le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nella segnatura o nelle
altre indicazioni contenute nei registri, negli inventari o nelle schede,
saranno eseguite annullando i dati precedenti con un segno rosso di penna in
modo che rimangano leggibili e trascrivendo in inchiostro nero le nuove
indicazioni, segnando a margine dell’inventario o della scheda i motivi delle
variazioni.
ART. 6
Oltre a quanto è disposto dalle leggi vigenti sulla tutela delle cose di
interesse artistico, nessuna opera può essere trasportata fuori della Galleria
anche solo temporaneamente per nessun motivo e da nessuna persona senza la
previa autorizzazione dell’Amministrazione Civica, sentito il parere del
Comitato. Nessuna opera, nessun oggetto può essere rimosso dal posto dove si
trova.
ART. 7
I prestiti di opere in dotazione alla Galleria d’Arte Moderna possono essere
concessi dall’Amministrazione Comunale, sentito il parere del Comitato, soltanto
ad Enti e organizzazioni di riconosciuto prestigio, per manifestazioni di
rilevanza culturale.
Le opere e gli oggetti concessi in prestito debbono essere assicurati a cura e a
carico dell’ente o organizzazione richiedente per il valore che sarà stabilito
su proposta del Direttore, dall’Amministrazione Comunale, nella formula più
ampia “da chiodo a chiodo”.
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Il permesso di riproduzione fotografica può essere negato quando, per qualsiasi
motivo, ne possa derivare danno all’opera.
Le riprese filmate e le riproduzioni di opere di pittura dovranno avere
dimensioni
notevolmente
diverse
da
quelle
dell’originale
ed
essere
contrassegnate con la parola “copia” impressa con apposito bollo indelebile sul
retro della copia stessa.
Agli ammessi a copiare è proibito di rimuovere le copie dal loro posto, trarre
lucidi, applicare reticolati, accostare spatole e pennelli per mettere a
confronto le tinte.
Per le opere di artisti viventi, occorre il consenso degli autori.
E’ vietato trarre calchi dagli originali di opere della Galleria, salvo casi
eccezionali
che
dovranno
essere
autorizzati
di
volta
in
volta,
dall’Amministrazione, sentito il parere del Comitato e, ove occorra, previa
autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 51 della Legge 1 Giugno 1939, n.
1089.
ART. 8
Il Comitato può autorizzare la consultazione dell’archivio fotografico e
concedere a studiosi che ne facciano richiesta di far eseguire copie delle
lastre conservate nell’archivio.
Nel caso di richieste da parte di case editrici o per pubblicazioni commerciali
è stabilito un diritto fisso per ogni copia.
In caso di particolari diritti d’autore su fotografie o servizi audiovisivi
eseguiti in occasione di mostre o attività temporanee, il Comitato potrà
concedere la riproduzione solo su autorizzazione scritta del proprietario.
ART. 9
Per quanto riguarda l’uso delle sale della Galleria questo è riservato
unicamente a mostre e manifestazioni indette o patrocinate dal Comune.
La Sala delle Conferenze è riservata alle manifestazioni d’arte e di cultura
promosse, organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale.
ART. 10
La Galleria è normalmente aperta al pubblico almeno un giorno della settimana
con orario che sarà stabilito dall’Amministrazione Comunale su proposta del
Comitato.
L’apertura dovrà avere comunque una durata inferiore alle sei ore giornaliere.
E’ facoltà del Comitato proporre all’Amministrazione Comunale l’apertura serale
o festiva della Galleria per brevi o specifici periodi. L’ingresso nelle sale
della Galleria e alle sue iniziative è libero e gratuito.
ART. 11
Per poter verificare il numero di presenze annue al museo, il visitatore dovrà
apporre la sua firma nell’apposito registro d’ingresso. A cura del personale di
custodia presso la portineria, sarà mantenuto aggiornato un prospetto statistico
per avere un secondo controllo sulle effettive presenze dei visitatori.
Nel caso di scuole o di comitive scolastiche firmano rispettivamente
l’insegnante o la persona che accompagna.
ART. 12
Nei locali della Galleria è vietata la vendita di pubblicazioni, di fotografie,
di cartoline, all’infuori di quelle edite dall’Amministrazione Comunale.
Si possono effettuare operazioni di vendita in conto-deposito per conto di
editori diversi solo su autorizzazione del Comitato, e in occasione di
pubblicazioni inerenti alle iniziative e alle manifestazioni organizzate e
patrocinate dall’Amministrazione Comunale.
ART. 13
I visitatori debbono, nei locali della Galleria, tenere un contegno conforme
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alle regole della civile educazione.
E’ rigorosamente vietato al pubblico toccare le opere esposte, fumare, portare
bastoni ed ombrelli, compiere qualsiasi atto che possa portare danno o mettere
in pericolo le cose esposte e recare disturbo agli altri visitatori.
ART. 14
Nell’ingresso è a disposizione dei visitatori un registro dove essi possono
esprimere desideri, fare proposte, ed estendere eventuali reclami.
Sotto ogni desiderio, proposta, reclamo, il visitatore dovrà apporre firma ed
indirizzo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
BORRONI PIER PAOLO

Segretario Comunale
MOROSI DOTT.SERGIO

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto V. Segretario certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30-09-09 con
prot. n. dei Messi e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Civitanova Marche, li 30-09-09
V. Segretario
CAMPANARI DOTT.SSA ALBERTINA
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