COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/04/2018

NUMERO: 66

OGGETTO:

SETTORE CULTURA TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SERVIZIO MUSEI. PROPOSTE PER LA PROMOZIONE E FRUIZIONE DEI MUSEI DI
SAVONA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 11:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE CULTURA TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO MUSEI.
PROPOSTE PER LA PROMOZIONE E FRUIZIONE DEI MUSEI DI SAVONA.

IL SINDACO
Richiamati:
•
•
•

•
•

il D.Lgs n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
il regolamento dei Musei Civici di Savona (MUSA) approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 25 del 26.6.2012;
la Deliberazione di C.C. n. 43 del 26 novembre 2015 di approvazione degli atti fondamentali
per la costituzione della Fondazione Museo della Ceramica O.n.l.u.s. tra il Comune di
Savona, la Fondazione A. De Mari, la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di
Savona, il Comune di Albissola Marina e il Comune di Albisola Superiore;
la Deliberazione di G.C. n.101 del 13 giugno 2017 di approvazione della Convenzione fra
Comune di Savona, Fondazione A . De Mari e Fondazione Museo della Ceramica per la
gestione del Museo della Ceramica di Savona.
la Convenzione fra Comune di Savona e Istituto Internazionale di Studi Liguri per
l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Civico Museo Archeologico e della
Città di Savona, rinnovata per per anni uno, dall'1 aprile 2018 al 31 marzo 2019.

Rilevato che si rende opportuno incrementare interventi finalizzati alla promozione e fruizione dei
Musei Civici di Savona e delle loro attività nell'ambito di un più ampio circuito museale che
comprenda le realtà museali della città nella prospettiva di attivare un'ampia e proficua sinergia tra
le varie istituzioni culturali;
Considerato che a tale scopo sono stati realizzati appositi incontri del Servizio Musei con soggetti
del settore da cui sono emerse alcune proposte finalizzate a sollecitare il pubblico ad una maggiore
frequentazione dei musei savonesi con conseguenti flussi di visitatori da una realtà all'altra;
Considerato che la neocostituita FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA, partecipata dal
Comune di Savona, per favorire la promozione del Museo d'Arte di Palazzo Gavotti (Pinacoteca
Civica e Museo della Ceramica) e sensibilizzare i cittadini di Savona e della Provincia, ha
presentato la proposta di una convenzione con la società di trasporto pubblico TPL comprendente
l'attivazione dei seguenti interventi, previsti per una prima fase sperimentale di 5 mesi
(Giugno/Ottobre 2018) consistente in:
Realizzazione di volantini plastificati da appendere alle maniglie degli autobus su cui oltre a
promuovere i musei siano indicate le seguenti attività:
• Ingresso gratuito per tutti gli abbonati TPL a Palazzo Gavotti (Museo della Ceramica e
Pinacoteca Civica) il sabato mattina. Previo appuntamento si potrà prenotare anche una
visita di 90 minuti al Museo della Ceramica guidata dal Direttore e/o altro addetto (visita
effettuata solo con un minimo di 10 prenotazioni dalle ore 10:30 alle ore 12 a un costo di € 5
a persona);
• Progetto giovani e studenti fino a anni 18 (con ingresso gratuito al Museo della Ceramica e
alla Pinacoteca Civica). Tutti gli studenti sono invitati a produrre un elaborato che valorizzi
le collezioni del Museo della Ceramica utilizzando le tecnologie digitali a loro più familiari
(YouTube, Minecraft, ecc.). Gli elaborati più interessanti, selezionati a insindacabile
giudizio dal Direttore del Museo della Ceramica e dal Comitato Scientifico, saranno
presentati al pubblico nel corso di un’esposizione temporanea al Museo della Ceramica
entro la fine del 2018;

•

•

Comprendere l’arte: passeggiate nel Museo della Ceramica con il direttore e/o guida durante
i mesi estivi (Giugno/Agosto 2018), tutti i venerdì sera dalle 20:30 alle 22 a un costo di € 10
a persona (prenotazione obbligatoria, visita attuata con un minimo di 10 persone). Ogni
appuntamento approfondirà tematiche differenti
Inserimento sulle fiancate di due autobus a noleggio di TPL che viaggiano il nord Italia con
immagini promozionali del Museo della Ceramica), il logo del Museo della Ceramica e il
logo MUSA;

La proposta comprende inoltre l'attivazione di una convenzione anche con il gestore del trenino
turistico per incentivare i croceristi a visitare il polo museale di Palazzo Gavotti mediante una
riduzione del prezzo abbinata al biglietto del trenino;
Appurato che il grado di copertura finanziaria previsto per i servizi museali nel piano di riequilibrio
finanziario per l'anno 2017 è stato ampiamente rispettato e superato, mentre parallelamente è
diminuito il numero dei visitatori (prevalentemente in relazione alla contrazione dell'orario di
apertura);
Ritenuto opportuno:
contemperare gli obiettivi di riequilibrio finanziario con gli obiettivi di valenza culturale, sociale e
turistica insiti nella funzione museale, mediante azioni che si valuta non vadano ad incidere
negativamente sulle entrate complessive del museo attraendo nuovi ingressi seppure a tariffa
ridotta;
applicare quindi i termini della convenzione proposta con TPL per quanto concerne la visita
gratuita il sabato mattina ed applicare ingressi agevolati di crocieristi fruitori del trenino turistico
(applicazione del vigente biglietto ridotto) anche per le visite alle collezioni della Pinacoteca Civica
e della Collezione Milani/Cardazzo;
Considerato che
a seguito dei colloqui e riunioni intercorse con l'Amministrazione, l’Associazione ALL ABOUT
APPLE, che gestisce l’omonima collezione, ha presentato il progetto per la Campagna “Passato e
Futuro si incontrano al Museo” allo scopo di rilanciare il museo AAAM in abbinamento al Civico
Museo Archeologico e della Città;
la proposta prevede l'offerta a cittadini e turisti, al momento prevista sperimentalmente fino al 25
agosto 2018, di uno strumento che consenta l'ingresso agevolato a coloro che visitano sia il Museo
Apple sia il Civico Museo Archeologico e della Città di Savona il sabato (giornata in cui è prevista
l'apertura al pubblico in entrambi i musei). Nel primo museo si pagherà la tariffe intera mentre e
nel secondo museo si usufruirà del biglietto ridotto. E’ prevista la declinazione della campagna
mediante:
• affissione in città di materiali (10 stendardi e un manifesto 6x3), distribuzione di locandine
presso le Istituzioni Partener, Scuole, biblioteche, librerie ed esercizi commerciali del centro,
realizzazione di simbolico biglietto unificato ad uso promozionale, piede pagina su
quotidiani la Stampa e Secolo XIX, uso di Social media e Facebook;
• attività di ufficio stampa per tutto il periodo dell’iniziativa a cura di Punto a capo, in sinergia
con il Comune e i Musei.
in considerazione della valenza della campagna e delle ricadute positive per Savona e del
coinvolgimento di un Museo Civico, l'Associazione All About Apple richiede il Patrocinio del
Comune e la gratuità degli spazi di affissione;
Dato atto che l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, attuale gestore del Museo Archeologico, che
in base alla convenzione vigente introita direttamente le tariffe di ingresso, con nota del 21 aprile
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ha dichiarato la propria disponibilità alle modalità dell'iniziativa e all’applicazione del biglietto
ridotto (euro 3) per tutti coloro che il sabato si presentino al Museo archeologico dopo aver già
visitato il Museo Apple.
Considerato che, come da proposta dell'Associazione All About Apple, la campagna promozionale
“Passato e Futuro si incontrano al Museo” rappresenta una prima fase di intervento, sostenuta dalla
Fondazione “A. De Mari”, che potrebbe essere successivamente estesa ai musei cittadini con
l’utilizzo del logo “I musei per la città. La città per i musei”, finalizzato a comunicare la sinergia
tra i musei stessi e il territorio.
Appurato che l'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo più ampio di un progetto
per addivenire ad una bigliettazione integrata progressivamente estesa a tutti i musei e principali
realtà culturali cittadini, finalizzato a consolidare servizi rivolti all'utenza e favorendo in tal modo
reciproca promozione e valorizzazione;
Dato atto che tale obiettivo che in parte potrà essere perseguito nell'ambito dei progetti di
digitalizzazione a valere sul POR FESR Asse 6, comporta un significativo investimento
nell'elaborazione, produzione e modalità di attuazione e che la Fondazione Museo della Ceramica
(partecipata da Fondazione “A. De Mari” e dal Comune) ha manifestato una disponibilità a
svolgere un ruolo propositivo in tal senso anche perseguendo finanziamenti europei o da soggetti
terzi;
Ritenuto opportuno dare mandato al Servizio Musei di coordinarsi con la Fondazione Museo della
Ceramica per il perseguimento degli obiettivi e delle azioni sopra riportate, ed in coordinamento
con le azioni di digitalizzazione previste nei progetti POR FESR Asse 6, dato atto che non
comportano impegni finanziari da parte del Comune di Savona;
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:
1. Approvare la proposta da parte della Fondazione Museo della Ceramica: a) per una
convenzione con la società di trasporto pubblico TPL per favorire la conoscenza del Museo
d'Arte di Palazzo Gavotti (Pinacoteca Civica con la Collezione Milani e Museo della
Ceramica di Savona) e sensibilizzare i cittadini di Savona e della Provincia tramite diversi
interventi fra cui l'ingresso gratuito all'intero complesso museale il sabato mattina per tutti
gli abbonati TPL; b) per una convenzione con il gestore del trenino turistico per incentivare
i croceristi a visitare il polo museale di Palazzo Gavotti a cui potrà essere applicata una
riduzione del prezzo mediante l'applicazione del vigente biglietto ridotto;
2. Approvare la Campagna “Passato e Futuro si incontrano al Museo” presentata
dall’Associazione All About Apple, che gestisce l’omonimo museo, che prevede l'ingresso
agevolato a coloro che visitano sia il Museo Apple sia il Civico Museo Archeologico e della
Città di Savona il sabato e i previsti interventi promozionali, concedendo il patrocinio del
Comune e la gratuità degli spazi di affissione in ragione in quanto iniziativa relativa ai
musei civici;
3. Dare mandato al Servizio Musei per la realizzazione degli interventi necessari per
l'attuazione dei progetti di cui sopra e per il coordinamento con la Fondazione Museo della
Ceramica per il perseguimento di obiettivi relativi al possibile sviluppo di progetti di
bigliettazione integrata progressivamente estesa a tutti i musei cittadini, finalizzata a
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consolidare servizi rivolti all'utenza e favorendo in tal modo un lavoro di reciproca
promozione e valorizzazione.
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, d.lgs. n. 267/00, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di provvedere alla realizzazione degli interventi e dei materiali promozionali, la
cui diffusione è prevista a partire dal mese di maggio.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco;
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
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla realizzazione degli interventi e dei materiali promozionali, la cui
diffusione è prevista a partire dal mese di maggio.

Pag. 6/7
Delibera di Giunta num. 66 del 27/04/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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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