ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 425

del 5 Novembre 2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE CICLO DI CONFERENZE DA SVOLGERSI
PRESSO IL LOCALE INFOPOINT DEL CARMI SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE PROF. MARCO CIAMPOLINI
L’anno duemiladiciannove questo giorno 5 (cinque) del mese di Novembre alle ore
14:22, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che presso il CARMI, Museo Carrara e Michelangelo a Villa
Fabbricotti, è in corso la mostra “Canova. Il Viaggio a Carrara”, organizzata in collaborazione con Cose Belle d’Italia Media Enternaiment, che si concluderà il prossimo 10 giugno;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 122 del 28/03/2019 avente ad oggetto “Costituzione Polo Museale Cittadino e
approvazione regolamento di organizzazione”
- 123 del 28/03/2019 avente ad oggetto “Domanda per il riconoscimento di museo
di rilevanza regionale per il CARMI e il CAP ai sensi della L.R. 21/2010 e nomina
Direttore Scientifico”;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 463/2019 è stato nominato Direttore Scientifico del CARMI, Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, il prof. Marco Ciampolini professionista di chiara fama docente di ruolo di II
fascia nel settore Stile, storia dell’arte e del costume per l’insegnamento di Arte
Moderna presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara oltreché autore di numerose
pubblicazioni specialistiche e curatore e responsabile scientifico di mostre temporanee;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 6 lett. n) del Regolamento di organizzazione del Polo Museale il direttivo scientifico “collabora alle attività relative alle
esposizioni temporanee organizzate dal Comune nella sede museale” di competenza;
VISTO che il Prof. Marco Ciampolini, a seguito di diverse mail, ha proposto
a questa Amministrazione la realizzazione di un ciclo di conferenze con tematiche
inerenti la figura di Antonio Canova da svolgersi presso il locale Infopoint del CARMI nei prossimi mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dalle ore
16:00 alle ore 17:00 con cadenza settimanale tenute dai seguenti esperti:
- Francesco Galuzzi
- Andreino Sarteschi
- Gerardo De Simone
- Andrea Fusani
- Maria Luisa Passeggia
- Carlo Sassetti e Laura Brocani;
DATO ATTO che i suddetti esperti hanno dato la loro disponibilità a partecipare al progetto sopra esplicitato a titolo gratuito;
DATO ATTO, altresì, che la proposta del Prof. Marco Ciampolini rientra fra
le competenze affidate in base al Regolamento suddetto e contribuisce ad arricchire l’offerta culturale del CARMI ed in particolare dalla mostra “Canova. Il viaggio
a Carrara” ampliando la promozione dell’evento fra diverse fasce di pubblico;
CONSIDERATO, pertanto, necessario garantire l’apertura del CARMI oltre
l’orario di chiusura delle ore 17:00, prevedendo un’apertura straordinaria nei giorni
delle conferenze dalle ore 17:00 alle ore 18:00, al fine di garantire al pubblico partecipante la visita degli spazi museali ed in particolare della mostra “Canova. Il
Viaggio a Carrara”;
RITENUTO, pertanto,
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- di approvare la proposta del Direttore prof. Marco Ciampolini di organizzazione di
un ciclo di conferenze con tematiche inerenti la figura di Antonio Canova da svolgersi presso il locale Infopoint del CARMI nei prossimi mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 con cadenza settimanale
tenute dai seguenti esperti:
Francesco Galuzzi
Andreino Sarteschi
Gerardo De Simone
Andrea Fusani
Maria Luisa Passeggia
Carlo Sassetti e Laura Brocani;
- di prevedere nei giorni 22 e 29 novembre, 6 e 20 dicembre 2019, 13, 20 e 27
gennaio 2020 l’apertura straordinaria con ingresso gratuito dalle ore 17:00 alle ore
18:00;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Attività Produttive/Cultura e
Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici Guirardo Vitale e dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari/Società Partecipate/Entrate Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al
presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. di approvare la proposta del Direttore prof. Marco Ciampolini di organizzazione
di un ciclo di conferenze con tematiche inerenti la figura di Antonio Canova da
svolgersi presso il locale Infopoint del CARMI nei prossimi mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 con cadenza settimanale tenute dai seguenti esperti:
- Francesco Galuzzi (giorno 22 novembre)
- Andreino Sarteschi
- Gerardo De Simone
- Andrea Fusani
- Maria Luisa Passeggia
- Carlo Sassetti e Laura Brocani;
2. di prevedere nei giorni 22 e 29 novembre, 6 e 20 dicembre 2019, 13, 20 e 27
gennaio 2020 l’apertura straordinaria con ingresso gratuito del CARMI; Museo
Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, dalle ore 17:00 alle ore 18:00;
3. di dare atto della previsione di minore entrata di € 100,00 sul cap. 30106500101
del bilancio 2019 avente ad oggetto “Proventi Museo del Marmo – Ingressi”;
4. di inviare la presente deliberazione ai Dirigenti dei Settori competenti per l’adozione degli atti necessari.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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