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N.    244  DEL   18-12-2019

OGGETTO:

PROGETTO "LA BELLEZZA SVELATA" - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

Oggi 18-12-2019 alle ore 15:15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

VAGNOLI FILIPPO SINDACO Presente
CAPORALI MATTEO VICESINDACO Presente
NASSINI FRANCESCA ASSESSORE Assente
BRONCHI DANIELE ASSESSORE Presente
CIPRIANI MARTINA ASSESSORE Presente
FRENOS FRANCESCO ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



OGGETTO PROGETTO "LA BELLEZZA SVELATA" - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
nel corso dei lavori

Premesso che:
il Comune di Bibbiena, in collaborazione con la Fondazione Camaldoli Cultura e-
l’associazione culturale Mazzafirra, ha predisposto un progetto culturale di recupero
del patrimonio artistico, divulgazione scientifica e sostegno alla promozione turistica
denominato “La bellezza ritrovata”;
il progetto, nato da un’idea dello storico dell’arte Michel Scipioni,  ha come obiettivo-
il recupero di un dipinto del Cinquecento collocato presso villa La Mausolea a Soci,
che versa in un pessimo stato conservativo e a renderlo fruibile al pubblico in attesa di
una sua collocazione definitiva;

Considerato che:
il progetto si inserisce all’interno della serie di eventi denominati Conversazioni-
d’Arte, organizzati dal Comune in collaborazione con la suddetta associazione
culturale mirati a promuovere il patrimonio storico-artistico casentinese;
l’opera, proveniente probabilmente da una compagnia laicale bibbienese, attraverso-
vicende che non sono state ancora scoperte, è arrivata in custodia presso i monaci
camaldolesi, che l’hanno conservata fino ad oggi presso la Villa Mausolea;
il dipinto, documento chiave per la conoscenza della storia dell’arte casentinese del-
XVI sec., si trovava in pessimo stato di conservazione ed è per questo in programma
un restauro conservativo che ne possa ridonare alla superficie pittorica una maggiore
leggibilità;

Preso atto della comunicazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Campigna,
prevenuta in data del 11/10/2018, ns. prot. n. 19318, con la quale veniva assegnata a questo
Comune la somma di  € 2.000,00 a titolo di compartecipazione al progetto in parola, già
iscritta a bilancio nel capitolo 52548 con apposita deliberazione di G.C. n. 155 del
02/10/2018;
Rilevato che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 6.000,00 di cui  2.000,00
quale quota di compartecipazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, € 2.000,00
quale quota di compartecipazione della Fondazione Camaldoli Cultura, € 1.000,00 a carico
del Comune di Bibbiena ed € 1.000,00 da sponsorizzazioni private;
Richiamato il proprio atto n. 190 del 06/12/2018 con il quale si dava atto che:

il progetto da previsione iniziale doveva realizzarsi entro il 31 dicembre c.a. ma per-
motivi legati a ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte
della Soprintendenza le attività si realizzeranno nella primavera 2019
sulla somma di cofinanziamento assegnata dal Parco sarebbe stato posto un vincolo di-
destinazione e trasferita nel bilancio 2019;
per quanto riguarda le somme a carico del Comune queste sarebbero state reperite nel-
capitolo 72330 del bilancio 2019 ed il loro utilizzo sarebbe stato disposto con
successivo apposito atto deliberativo;

Visto il progetto esecutivo presentato dall’Associazione Mazzafirra con nota n. 30/11/2019
ns. prot. n. 22169 con il quale si attesta che:

il dipinto è sottoposto alle ultime fasi di restauro da parte del restauratore individuato-
dalla Fondazione Camaldoli Cultura (proprietaria del quadro) e della Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena , Grosseto ed Arezzo;
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gli studi dedicati al dipinto, diretti da Michel Scipioni, la campagna fotografica,-
l’impaginazione e stampa del volume sono in fase di ultimazione;
la presentazione dell’opera restaurata avverrà nel paese dove questa è stata per secoli-
conservata, ovvero a Soci, negli ambienti della “Chiesa Vecchia”, oggi Auditorium
Berretta Rossa, in un evento aperto al grande pubblico, dove gli studiosi e le
istituzioni coinvolte illustreranno le vicende storiche e artistiche dell’opera e sarà
presentata la pubblicazione scientifica che accompagnerà il restauro;

Ritenuto di approvare il progetto esecutivo e di provvedere a destinare le risorse economiche
a carico del Comune di Bibbiena per la realizzazione dello stesso, ed in particolare € 2.000,00
a titolo di contributo all’associazione Mazzafirra per gli studi del dipinto e la realizzazione
della pubblicazione ed € 1.000,00 a titolo di compartecipazione  alle spese di restauro;
Visti:

il bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
12 del 28/02/2019;
la deliberazione di  G.C. n.  204 del 12/11/20109 con la quale è stato adottato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;
la deliberazione di C.C. n. 81 del 25/11/2019 avente ad oggetto “Variazioni di
bilancio”;
la deliberazione di G.C. n. 224 del 26/11/2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo di
gestone 2019 – aggiornamento a seguito di variazioni di bilancio adottate con
deliberazioni di C.C. n. 81e 82 del 25/11/2019”;

Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico –
amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti
o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;
Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000, e dell’art.147
bis del D.Lgs. 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;

Formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

di approvare e contribuire a realizzare, per le motivazioni indicate in premessa e che1.
qui si intendono integralmente richiamate, il progetto esecutivo “La Bellezza Svelata”
predisposto dall’associazione Mazzafirra e finalizzato al recupero del patrimonio
artistico, divulgazione scientifica e sostegno alla promozione turistica;
di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 6.000,00 di cui €2.
2.000,00 quale quota di compartecipazione del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, € 2.000,00 quale quota di compartecipazione della Fondazione Camaldoli
Cultura, € 1.000,00 a carico del Comune di Bibbiena ed € 1.000,00 da
sponsorizzazioni private;
di destinare le risorse economiche a titolo di compartecipazione del Comune di3.
Bibbiena alla realizzazione dello stesso ed in particolare € 2.000,00 a titolo di
contributo all’associazione Mazzafirra per gli studi del dipinto e la realizzazione della
pubblicazione ed € 1.000,00 a titolo di compartecipazione  alle spese di restauro;
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di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione  per € 2.000,00 al cap. 63510 e per4.
€ 1.000,00 al cap. 72331 del Bilancio 2019;
di  incaricare il Responsabile della 2̂ U.O. dell’adozione di tutti gli atti5.
consequenziali, compresi i necessari impegni e liquidazioni di spesa;
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.6.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante la necessità di dare esecuzione al progetto nei tempi previsti,
con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.
267/2000.

Letto e sottoscritto.
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  IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.




