COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 83 del 14/05/2019
OGGETTO: RICONFIGURAZIONE DELL'ITINERARIO ESPOSITIVO DELLA GALLERIA
D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA "RAFFAELE DE GRADA". ATTO DI
INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 16:30
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: MUSEI CIVICI. NUOVO ALLESTIMENTO DELLA GALLERIA D'ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA ”RAFFAELE DE GRADA”
LA GIUNTA COMUNALE
Visto la nota del soggetto gestore dei servizi museali integrati per i Musei Civici, Opera
Laboratori Fiorentini SpA, del 13 maggio 2019, in atti presso l’Ufficio Musei, con la quale è
stato trasmesso il progetto di massima per un nuovo allestimento della Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea “Raffaele De Grada”, elaborato dalla storica dell’arte Prof.
Anna Mazzanti, consistente in una proposta di riconfigurazione dei principi generali
dell’itinerario espositivo e nell’individuazione delle specifiche opere d’arte da esporre nel
percorso museale permanente della suddetta Galleria, senza riferimenti al relativo
allestimento prettamente tecnico e museale;
Constatato che l’attuale percorso espositivo della Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea “Raffaele De Grada” risale ormai al 2002 e che, da tale data, il patrimonio
di opere d’arte moderna e contemporanea della Galleria si è sensibilmente accresciuto,
inducendo pertanto l’Amministrazione a voler rendere fruibile al pubblico anche le
acquisizioni successive alla suddetta data ed altre opere sinora mai esposte all’interno
della Galleria, il tutto nell’ottica di una concezione “dinamica” di un nuovo allestimento
permanente, la quale consenta, nell’ambito di una prefigurazione basilare di allestimento
predefinita, di esporre le opere secondo un principio di “rotazione” che renda apprezzabile
la più ampia gamma possibile delle medesime;
Dato atto che il sopra citato progetto presentato da Opera Laboratori Fiorentini SpA :
- è stato formulato previa attribuzione di specifico incarico da parte di Opera Laboratori
Fiorentini SpA, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, in luogo di una mostra tesa
alla valorizzazione del patrimonio artistico antico di San Gimignano prevista nel piano
pluriennale di valorizzazione dei Musei Civici proposto dal suddetto soggetto gestore, e
troverà concreta applicazione nel corso degli anni 2019 e 2020;
- costituisce una proposta di massima del nuovo itinerario espositivo permanente della
Galleria, la quale dovrà essere oggetto di una successiva specificazione ai fini della sua
attuazione pratica, da compiersi di concerto fra l’Amministrazione, il gestore dei servizi
museali e la competente Soprintendenza, con riferimento non soltanto alle specifiche
scelte espositive prefigurate, ma anche anche ai necessari supporti tecnici ed apparati
didascalico-esplicativi tesi ad una sua effettiva e adeguata fruizione da parte del pubblico;
Ritenuto pertanto di approvare un atto indirizzo teso al riallestimento della Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea “Raffaele De Grada” secondo i suindicati termini e modalità;
Omessi i pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto trattasi di atto di indirizzo;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di fornire al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona un indirizzo teso alla
realizzazione di un nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
“Raffaele De Grada”, da compiersi per i motivi e secondo i termini e le modalità di cui in
narrativa;
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2) di trasmettere il presente atto al Settore Servizi alla Cultura e alla Persona affinché
provveda all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di quanto
deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 83 del 14/05/2019
MUSEI

Oggetto: RICONFIGURAZIONE DELL'ITINERARIO ESPOSITIVO DELLA GALLERIA
D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA "RAFFAELE DE GRADA". ATTO DI
INDIRIZZO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 23/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 83 del 14/05/2019
MUSEI

Oggetto: RICONFIGURAZIONE DELL'ITINERARIO ESPOSITIVO DELLA GALLERIA
D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA "RAFFAELE DE GRADA". ATTO DI
INDIRIZZO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 83 del 14/05/2019

Oggetto: RICONFIGURAZIONE DELL'ITINERARIO ESPOSITIVO DELLA GALLERIA
D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA "RAFFAELE DE GRADA". ATTO DI
INDIRIZZO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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