ORIGINALE

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 449

del 15 Novembre 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA DENOMINAZIONE DELLA SEDE
MUSEALE CITTADINA DEDICATA ALL’ARTE CONTEMPORANEA DA CAP
(CENTRO ARTI PLASTICHE) A MUDAC (MUSEO DELLE ARTI DI CARRARA)
L’anno duemiladiciannove questo giorno 15 (quindici) del mese di Novembre alle
ore 14:55, 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

MACCHIARINI ANTONIO

Assessore

SI

7

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

8

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
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 tra le principali finalità istituzionali del Comune di Carrara
rientrano la valorizzazione della cultura del marmo in tutte le sue forme ed espressioni e la promozione delle tradizioni locali legate al marmo, che vengono testimoniate anche nell’ambito dei musei cittadini e valorizzate tramite la programmazione
artistico/culturale attuata dall’assessorato;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 123 del 28.03.2019 con cui si è
proceduto all’inoltro presso la Regione Toscana della richiesta di riconoscimento
di museo a rilevanza regionale per il CAP e per il CARMI e si è stabilito di procedere a nominare il direttore scientifico per entrambe le sedi museali, ai sensi della
L.R. 21 del 25.02.2010 recante “Testo unico delle discipline in materia di beni, istituti e attività culturali” che, all’articolo 20, riporta i requisiti per la concessione della
qualifica sopra citata;
DATO ATTO che con Decreto n. 1676 del 02.10.2019 del Dirigente del
Settore Patrimonio culturale e siti Unesco, Arte contemporanea, Memoria, è stato
riconosciuto al CAP e al CARMI il titolo di Museo a Rilevanza Regionale;
ATTESO che la Direttrice Scientifica del Centro Arti Plastiche Prof.ssa Laura Barreca, nominata con determinazione n. 464/2019 del dirigente competente, a
seguito dei primi mesi di studio e conoscenza della struttura e delle attività programmate all’interno del museo ha richiesto con nota Prot. n. 78544/2019 la possibilità di procedere a modifica della denominazione del museo da CAP a MudaC
con le seguenti motivazioni:
- il CAP dispone di una collezione permanente che rimanda alla storia del territorio
e di spazi destinati ad accogliere esposizioni temporanee, caratteristiche peculiari
di una sede museale, ben diverse dal susseguirsi di attività proprie di un centro
culturale;
- le parole “arti plastiche” contenute nell’attuale denominazione si riferiscono alle
arti figurative creatrici di forme che oggi, nell’era della smaterializzazione dei linguaggi, appare limitante;
- le caratteristiche attuali e gli intenti futuri di valorizzare l’identità del museo attraverso una definizione plurale che ricomprenda le arti e i linguaggi contemporanei,
favorisca il dialogo e la fusione tra le arti visive e le diverse discipline artistiche
quali la performance, il linguaggio digitale, l’installazione, eccetera, suggerisce l’adozione di, una corretta e più opportuna denominazione quale MudaC (Museo delle Arti di Carrara), che esprime pienamente le caratteristiche odierne del museo,
ma anche la sua apertura alle nuove forme dei linguaggi contemporanei, di cui l’istituzione di Carrara è testimone e interprete privilegiata;
VALUTATO di accogliere la proposta della Prof.ssa Laura Barreca, condividendone le motivazioni e gli stimoli per un futuro ulteriore sviluppo della sede museale cittadina;
OSSERVATO che quanto sopra rende necessario procedere ad una rivisitazione del logo identificativo della struttura museale e opportuno adeguare l’immagine grafica del museo stesso declinandola in base alle diverse esigenze di
programmazione, con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Carrara,
partner culturale dell’ente;
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VISTI:
- il D. Lgs. N. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
- il D. Lgs. N. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- la L. R. n. 21/2010 Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali;
- lo Statuto del Comune di Carrara come in ultimo modificato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 20 del 05.03.2012;
RITENUTO quindi, per quanto in premessa espresso, di accogliere la proposta della Prof.ssa Laura Barreca e approvare la nuova denominazione MudaC
per il museo dedicato alle arti contemporanee;
DATTO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 del Dirigente del Settore Attività produttive/Cultura e biblioteca/Servizi educativi e scolastici Guirardo Vitale in ordine alla regolarità tecnica, posto 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 nuova denominazione della sede museale cittadina dedicata all’arte contemporanea da CAP (Centro Arti Plastiche) a MudaC (Museo delle Arti di
Carrara);
2. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di attuare, con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, la realizzazione del nuovo logo e
del relativo pittogramma tramite le opportune procedure.
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 SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

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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