COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/06/2020

NUMERO: 64

OGGETTO: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO D'ARTE DI PALAZZO
GAVOTTI NELLA FASE 2 COVID19. APPROVAZIONE PROGETTO

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 11:00, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata
in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie , si è riunita la Giunta Comunale
composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

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

•

Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risulta assente per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA, presente in Sala Consiliare.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA, presente in Sala Consiliare.
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Oggetto: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO D'ARTE DI PALAZZO GAVOTTI NELLA
FASE 2 COVID19. APPROVAZIONE PROGETTO
L'ASSESSORE ALLA CULTURA
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 48 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
Richiamati:
- 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;
- il DUP 2020-22 approvato con D.C.C. n. 9/2020 ed il PEG 2020-22 approvato con D.G.C. n.
35/2020, con particolare riferimento alla programmazione museale, 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;
Dato atto che,
il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza di sei mesi sul
territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal
Covid19;
a causa dell'emergenza Covid19 i Musei civici sono rimasti chiusi al pubblico dal mese di marzo;
con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e successivi DPCM emessi in materia di contenimento Covid19
sono state pubblicate le Linee Guida adottate dalla Conferenza Stato Regioni per varie attività tra
cui Musei e Biblioteche, recepite da Regione Liguria con Ordinanze del Presidente della Giunta;
il Settore Cultura si è quindi immediatamente attivato per la redazione di appositi Protocolli per
l'adozione di Misure di Contenimento COVID19 , in coerenza con le sopracitate Linee Guida, in
collaborazione con il R.S.P.P. ed il medico competente;
il Protocollo Covid19 per i Musei è stato quindi adottato dal 10 giugno 2020 quale addendum al
DVR e trasmesso al Servizio Musei ed alla Fondazione Museo della Ceramica;
Considerato che,
parallelamente all'attività tecnica per la predisposizione di tali protocolli, il Settore si è impegnato
insieme con l'Assessore alla Cultura e con la Fondazione Museo della Ceramica su una
approfondita riflessione relativa alle modalità di riapertura del Museo di Palazzo Gavotti nel suo
complesso, Pinacoteca e Museo della Ceramica insieme, alla luce dei profondi mutamenti sociali
indotti dalla pandemia;
tale riflessione ha prodotto un progetto condiviso, che si intende proporre alla Giunta Comunale in
allegato, e che, in una situazione in cui si deve prendere atto della temporanea assenza del turismo
croceristico e delle attività scolastiche, della auspicata presenza di un turismo di prossimità che
potrà interessare la riviera, e dei profondi mutamenti sociali e comportamentali, propone una
visione innovativa del ruolo di Museo, riconducendo le priorità alla valenza sociale dello stesso;
il progetto, intitolato “Zona verde” per rievocare una “apertura” del Museo verso la città, si fonda
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sul dibattito contemporaneo a livello nazionale ed internazionale ed è declinato su quelle che sono
state individuate come probabili risposte ad esigenze di fruizione del pubblico;
il progetto ha carattere sperimentale e potrà essere modificato in corso d'opera sulla base delle
risposte del pubblico;
Ritenuto inoltre opportuno, offrire alle famiglie in questo momento di difficoltà, una proposta di
“edutainment” per i ragazzi mediante un “Art camp” nel Musei, nel rispetto delle linee guida
specifiche per i campi estivi, auspicando la possibilità di un contributo sugli specifici fondi
regionali al fine di poter rendere il servizio a tariffe agevolate per le famiglie meno abbienti, sentito
in proposito il Settore Attività Sociali ed Educative;
Preso atto che
l'attuazione del progetto non comporta spese aggiuntive per il Comune di Savona, che ha il valore
aggiunto di una ottimizzazione delle risorse comunali e della Fondazione Museo della Ceramica per
un obiettivo comune che non modifica l'assetto tariffario vigente e che è finalizzato, se non ad
aumentare, a contenere almeno la diminuzione delle entrate da bigliettazione già previste in
conseguenza della pandemia;
Rilevato altresì che
la modifica dell'articolazione dell'orario di apertura al pubblico di Palazzo Gavotti consente, senza
aumento di spesa, di incrementare l'orario di apertura al pubblico del Museo Pertini Cuneo,
portandolo dalle due ore settimanali il martedi mattina alle 6 ore settimanali (sempre ferma restando
la possibilità di aperture su prenotazione per piccoli gruppi) così articolate: martedì dalle 10,00 alle
13,00 e giovedì dalle 15,30 alle 18,30;
per quanto attiene il Civico Museo Archeologico, scaduti i termini della convenzione con l'Istituto
Internazionale di Studi Liguri che non ha accolto le proposte di proroga, sono in corso le verifiche
necessarie per la futura gestione;
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;
Formula la seguente proposta di deliberazione
Approvare il progetto “Zona Verde” allegato 1 quale parte integrante alla presente deliberazione,
insieme con il sotto-progetto “Art Camp” allegato 2 ;
Dare mandato al Settore Cultura-Servizio Musei di dare attuazione al progetto e di disporre
conseguentemente le previste modalità di fruizione del pubblico, incluso quanto indicato in
premessa per il Museo Pertini Cuneo;
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, al fine di poter riaprire il Museo al pubblico
quanto prima.
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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. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, al fine di poter riaprire il Museo
al pubblico quanto prima.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

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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