COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/01/2019

NUMERO: 15

OGGETTO:

SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SERVIZIO MUSEI. REVISIONE E APPROVAZIONE ASSETTO RIASSUNTIVO DEI
TITOLI DI INGRESSO MUSEALI.
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15:00, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZIO MUSEI.
REVISIONE E APPROVAZIONE ASSETTO RIASSUNTIVO DEI TITOLI DI INGRESSO
MUSEALI.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 48 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
Richiamati, oltre alle linee programmatiche del DUP, gli obiettivi relativi ai Musei espressi nel Peg
approvato Giunta Comunale n. 58 del 12.4.2018, in cui si stabilisce di porre in atto le azioni di
coordinamento con la Fondazione Museo della Ceramica per la gestione e la valorizzazione del
Museo stesso;
Premesso che:
• in data 17.7.2014, la Giunta Comunale con deliberazione n. 161 approvava uno schema di
convenzione tra la Fondazione “A. De Mari” e il Comune di Savona per l'utilizzo a fini
museali e per la valorizzazione del Palazzo del Monte di Pietà; la convenzione, stipulata il
21.7.2014, prevedeva inoltre l'istituzione, a breve/medio termine, di uno specifico soggetto
giuridico da preporre alla gestione del nuovo Museo, con la partecipazione, oltre che del
Comune e della Fondazione “De Mari”, anche di altri soggetti pubblici e privati;
• il nuovo museo veniva inaugurato e aperto al pubblico il 16 dicembre 2014;
Preso atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26.11.2015, sono stati approvati
gli atti fondamentali – Statuto e Atto Costitutivo - per la costituzione della Fondazione Museo della
Ceramica ONLUS tra il Comune di Savona, la Fondazione A.De Mari, la Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Savona, il Comune di Albissola Marina e il Comune di Albisola
Superiore;
Dato atto che con atto a rogito notaio Ruegg di Savona nr. 44181 rep., nr. 22278 Racc. del
26.09.2016 veniva costituita la Fondazione Museo della Ceramica di Savona – Onlus, tra la
Fondazione Agostino De Mari, il Comune di Savona, la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia – La Spezia - Savona, il Comune di
Albissola Marina, il Comune di Albissola Superiore. Tale ente, senza scopo di lucro e strumentale
della Fondazione De Mari, in conformità a quanto previsto dallo Statuto ha la finalità di provvedere
alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione della ceramica savonese mediante la gestione in
concessione del Museo della Ceramica. La gestione prevede la conservazione e la fruibilità delle
collezioni esposte, nonché lo sviluppo delle attività di promozione e divulgazione della ceramica, la
valorizzazione della tradizione della ceramica locale e la ricerca di risorse da destinare ad
acquisizioni che accrescano ed arricchiscano le collezioni;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 101 del 13.6.2017 di approvazione della Convenzione fra
Comune di Savona, Fondazione A . De Mari e Fondazione Museo della Ceramica per la gestione
del Museo stesso, sottoscritta il 20 luglio 2017;
Preso atto che, in ragione della Convenzione di sui sopra, la gestione del Museo della Ceramica è
stata assunta dalla Fondazione Museo della Ceramica dal 1. agosto 2017;

Considerato che
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la Fondazione Museo della Ceramica ha proposto e sperimentato nuove modalità di valorizzazione
e promozione del Museo, concordate con il Settore Cultura del Comune con il quale si sta
sviluppando una attività in piena sinergia per la valorizzazione dell'intero Museo di Palazzo
Gavotti;
in tale ambito viene valutata l'opportunità di poter offrire ai visitatori una maggior flessibilità negli
orari di visita e nell'acquisto del biglietto di ingresso (cumulativo per accesso all'intero Museo di
Palazzo Gavotti, oppure singolo biglietto per la visita di un solo museo – Museo della Ceramica e/o
Pinacoteca Civica), introducendo l'apertura di una biglietteria presso il Monte di Pietà, come
previsto nella Convenzione per la gestione del museo, firmata il 20.7.2017;
Preso atto della volontà della Fondazione di inserire una porta che possa chiudere il collegamento
tra i due musei per consentire, in sicurezza, l'eventuale visita di una sola delle due strutture;
Dato atto inoltre che, fino ad oggi, gli introiti relativi alla vendita di biglietti di ingresso e alla
vendita di gadgets e pubblicazioni, presso il bookshop del Museo della Ceramica, sono stati
rendicontati e versati nei capitoli di bilancio comunale a cura del Servizio Musei, e che le somme
relative al bookshop sono state trasferite con successivi provvedimenti alla Fondazione stessa per
attività di promozione;
Ritenuto opportuno, vista la piena operatività della Fondazione Museo della Ceramica nella
gestione museale, disporre quanto segue:
● prevedere, come già positivamente sperimentato, l'apertura del Museo della Ceramica anche
da via Aonzo per visite limitate al museo stesso, da attivarsi una volta installata la porta di
chiusura, con vendita di biglietti di ingresso e introito dei relativi importi da parte del Museo
della Ceramica; conseguentemente, le entrate da bigliettazione relative alla sola Pinacoteca e
all'intero Museo di Palazzo Gavotti saranno in capo al Comune, mentre relative al solo
Museo della Ceramica saranno in capo alla Fondazione;
● approvare la diretta gestione del bookshop del Museo della Ceramica con relativo introito
ricavato dalla vendita dei gadgets e delle pubblicazioni relative al museo stesso e
l'eliminazione, di conseguenza dal Bilancio comunale, dei capitoli in entrata e uscita relativi,
precisamente:
• E cap. 451.005 – Proventi per vendita pubblicazioni e gadget Museo della Ceramica;
• U cap. 724.001 – Trasferimento alla Fondazione Museo della Ceramica di Savona-Onlus;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Comunale n. 37 del 27.2.2013, n. 202 del 30.9.2014,
n. 75 del 19.4.2016, n. 9 del 24.1.2018 e n. 192 del 23.11.2018, con cui sono state adeguate e
approvate le tariffe relative ai biglietti di ingresso e ai servizi offerti agli utenti, e considerato
opportuno riordinare e approvare l'assetto quadro dei titoli di ingresso come dettagliato nell'allegato
alla presente deliberazione;
Dato atto che la nuova organizzazione della biglietteria proposta non comporta spese aggiuntive a
carico del Comune di Savona, che l'autonomia del bookshop alleggerisce il carico di lavoro del
Comune di Savona e che si prevede in linea di massima una invarianza delle entrate da
bigliettazione, nonostante l'introduzione di tariffe in capo alla Fondazione, prevedendo che la
flessibilità introdotta aumenti nel complesso la fruizione museale;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. Approvare la gestione diretta del bookshop del Museo della Ceramica da parte della
Fondazione Museo della Ceramica, come sopra esposto, con conseguente eliminazione dei
capitoli di bilancio relativi;
2. Approvare l'assetto dei titoli di ingresso per visita museale e per i servizi offerti agli utenti,
come dettagliato nell'allegato schema alla presente deliberazione;
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, considerata la necessità di
provvedere a quanto sopra esposto ad inizio anno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, considerata la
necessità di provvedere a quanto sopra esposto ad inizio anno.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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