COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 61 del 26/04/2022
OGGETTO: PRESTITO OPERE DI GIANNETTO FIESCHI PER LA MOSTRA
"ECCENTRICI E SOLITARI", SUTRI, MUSEO DI PALAZZO DOEBBING.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 14:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento
telematico ed in modalità di video conferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PRESTITO OPERE DI GIANNETTO FIESCHI PER LA MOSTRA "ECCENTRICI
E SOLITARI", SUTRI, MUSEO PALAZZO DOEBBING. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Vista la richiesta di Contemplazioni Srl, prot. 7593 del 05.04.2022, in atti presso l’Ufficio
Musei, tesa ad ottenere il prestito delle seguenti opere di Giannetto Fieschi di proprietà del
Comune e presenti nelle collezioni dei Musei Civici:
1. Ardimento, 1968 – tempera e smalti su masonite, cm 148 x 112,5
2. Gelati, 1954 – olio su masonite, cm 131,7 x 95,3
3. Il divino olore, 1949 - olio su tela, cm 202 x 104
4. Api-Lettere, 1950 - olio e smalti su compensato, cm 135,3 x 101,5
5. Pericolo-tovaglia, 1973/77 – olio e tovaglia cerata su masonite, cm 284 x 174
per la realizzazione della mostra “Eccentrici e solitari” che si terrà a Sutri presso Palazzo
Doebbing dal 29 aprile al 20 novembre 2022;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
e successive modifiche, ed in particolare l’art. 48 “Autorizzazione per mostre ed
esposizioni”, nonché la Legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in
materia di beni, istituti e attività culturali” e successive modifiche;
Vista l’autorizzazione al prestito della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con relative prescrizioni, inviata tramite nota
prot. 8762 del 21/04/2022;
Preso atto:
- del particolare rilievo culturale dell’iniziativa, che rientra nel calendario delle grandi
esposizioni d’arte del Museo di Palazzo Doebbing e che al tempo stesso si traduce nella
valorizzazione delle opere oggetto del prestito, consentendo anche una apprezzabile
promozione del patrimonio storico-artistico della città di San Gimignano nel suo
complesso;
- dell’apposita realizzazione di un catalogo della mostra, curato da Vittorio Sgarbi, che
conterrà contributi dei più autorevoli studiosi della materia;
Rilevata pertanto l’opportunità di approvare la concessione del prestito in oggetto,
subordinandolo tuttavia alle seguenti condizioni:
- garanzia del rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di conservazione delle opere
previste dalle normative vigenti in materia dal momento del prelievo fino alla riconsegna e
riallestimento all’interno dei Musei Civici, secondo le disposizioni della competente
Soprintendenza;
- cura e sostenimento dei costi relativi a tutte le operazioni inerenti il prestito delle opere in
oggetto, comprensive di stipula di polizza assicurativa “all risk” di congruo importo;
- consegna di n. 3 copie del catalogo della mostra;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai competenti responsabili in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione del prestito delle
seguenti opere di Giannetto Fieschi di proprietà del Comune e presenti nelle
collezioni dei Musei Civici:
- Ardimento, 1968 – tempera e smalti su masonite, cm 148 x 112,5
- Gelati, 1954 – olio su masonite, cm 131,7 x 95,3
- Il divino olore, 1949 - olio su tela, cm 202 x 104
- Api-lettere, 1950 - olio e smalti su compensato, cm 135,3 x 101,5
- Pericolo-tovaglia, 1973/77 – olio e tovaglia cerata su masonite, cm 284 x 174
per la realizzazione della mostra “Eccentrici e solitari” che si terrà a Sutri presso
Palazzo Doebbing dal 29 aprile al 20 novembre 2022;
2. di subordinare il prestito delle opere alle seguenti condizioni:
- garanzia del rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di conservazione delle
opere previste dalle normative vigenti in materia dal momento del prelievo fino alla
riconsegna e riallestimento all’interno dei Musei Civici, secondo le disposizioni
della competente Soprintendenza;
- cura e sostenimento dei costi relativi a tutte le operazioni inerenti il prestito delle
opere in oggetto, comprensive di stipula di polizza assicurativa “all risk” di congruo
importo;
- consegna di n. 3 copie del catalogo della mostra;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura affinché
provveda con appositi atti e provvedimenti alla materiale attuazione di quanto
deliberato;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

