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Rep. nr. ______del _________________.

SCRITTURA PRIVATA
ATTO COSTITUTIVO DEL MUSEO DEGLI ARTISTI POLESANI
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra: ---------il Comune di Lendinara (RO), con sede legale in Lendinara, 45026, Piazza
Risorgimento, n. 1, C.F. 82000490290, P. I. 00198440299, rappresentato nel
presente atto dal Sindaco pro-tempore, Sig. Luigi Viaro, nato a XXXXXX il
XX/XX/XXXX, la quale interviene nel

presente atto in

esecuzione della

deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 30 giugno 2017;-----------------e
l’Ente Morale IPAB Istituzione Dott. Brunetto Boldrin, con sede legale in
Lendinara, via G.B. Conti n. 30, C.F. 91002810298 , rappresentata nel presente
atto dal Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra
Marchetto Alda, nata a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX, la quale interviene nel
presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente n. 22 del 05/07/2017;-----------------------------------------------------e
il

Dott.

Signorini

Guido,

nato

a

XXXXXXXX

il

XX/XX/XXXX,

C.F.

XXXXXXXXXXXXXXXX, ivi residente in XXXXXX, via XXXXXXXX; ------------------PREMESSO
- cheil preambolo dello Statuto comunale evidenzia che “La cultura è un valore
essenziale della comunità che, mentre raccorda la vita della gente all'ambiente,
alla storia, alle caratteristiche locali, costituisce premessa e fattore per lo
sviluppo anche economico e sociale della comunità stessa. A tal fine il Comune
promuoverà tutte le iniziative volte all'approfondimento qualitativo e alla
diffusione quantitativa della cultura. In questo quadro un particolare ruolo va
riconosciuto alla Biblioteca Civica di cui il Comune garantisce il funzionamento al
servizio di tutti i cittadini, assicurandone l'autonomia culturale ed individuando le
modalità pratiche di cooperazione con altre biblioteche, istituzioni, associazioni,
servizi culturali.”;
-che l’art. 1, comma 3, dello Statuto comunale, in ordine ai principi che
governano l’attività dell’Ente, evidenzia quanto segue:“Il Comune rappresenta e
cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo
ed il progresso civile, sociale, culturale ed (…).”;
- che l’art. 3, comma 1, lett. c), dello Statuto comunale assegna al Comune il
compito di valorizzare e promuovere le attività culturali come strumenti che
favoriscono la crescita delle persone; ------------------------------------------------
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- che L’art. 2, lett. b), n. 2) dello Statuto dell’Ente Morale IPAB Istituzione “Dott.
B. Boldrin”, concernente gli scopi istituzionali, dispone che l’IPAB provvede alla
conservazione e all’ampliamento della biblioteca comunale esistente al piano
nobile di Palazzo Boldrin, alla quale sono stati aggiunti, secondo desiderio
espresso dal testatore, i libri già di proprietà del defunto Dott. Boldrin”;----------RAMMENTATO
- che il 23 maggio 2015 è stata riaperta al pubblico la Biblioteca civica “Gaetano
Baccari” presso la sede di Palazzo Boldrin, in via G.B. Conti n. 30; --------------- che la Biblioteca Comunale di Lendinara è un servizio pubblico di base, gestito
dal Comune in forma diretta quale strumento di realizzazione dei fini statutari
dell’Ente, in ordine alla valorizzazione del patrimonio culturale della comunità,
alla diffusione della conoscenza, all’accesso all’informazione, alla formazione,
crescita ed allo sviluppo

culturale e

professionale dei

cittadini, per

la

documentazione della storia, della tradizione e del patrimonio locale nonché per
l’attuazione del diritto allo studio e lo sviluppo culturale democratico; ---------- che predetta struttura, per la sua articolazione e vocazione funzionale
identificata come “Cittadella della Cultura”, costituisce importante punto di
riferimento sia per molti cittadini-utenti e per gruppi ed associazioni, presso la
quale si organizzano incontri ed eventi pubblici, sia per studiosi e ricercatori
considerato che nei locali della medesima sono conservati e consultabili preziosi
testi e volumi e gli archivi storici dell’Ente e di alcuni privati di assoluto pregio; -- che la “Cittadella della Cultura” coinvolge l’Ente Morale IPAB “Istituzione Dott.
B. Boldrin”, il quale, in esecuzione dell’accordo di programma sottoscritto
congiuntamente con il Comune di Lendinara il 02/09/2008, ha messo a
disposizione dell’Amministrazione Civica l’immobile presso il quale la Cittadella
della Cultura medesima è operativa, avendo altresì contribuito alla “realizzazione
di interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli spazi
interni ed esterni di Palazzo Malmignati Conti Boldrini”;----------------------------- che presso la stessa struttura è attivo e visitabile il Museo del Risorgimento,
inaugurato il 22 ottobre 2016; ----------------------------------------------------DATO ATTO
- per quanto premesso e rammentato, che è volontà dell’Amministrazione
Comunale potenziare al massimo l’offerta artistica presente presso la “Cittadella
della Cultura”, considerata la medesima il luogo privilegiato della Città per
promuovere

la

crescita

culturale

della

cittadinanza

attraverso

la

valorizzazioneanche delle espressioni artistiche più significative del territorio
polesano; -------- che l’Ente Morale IPAB l’Istituzione Dott. Brunetto Boldrin, in sintonia con gli
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scopi istituzionali, intende collaborare con l’Ente Civico nella gestione delle
attività di valorizzazione della Cittadella della Cultura, con specifico riferimento
alle opere degli artisti polesani, tenuto anche conto che dette iniziative
comportano benefici per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio
immobiliare dell’Ente; ----------------------------------------------------------------PRESO ALTRESI’ ATTO
- della disponibilità del Dott. Signorini Guido a mettere a disposizione della Città
di

Lendinara,in

maniera

del

tutto

libera e

gratuita,

per

le

finalità

di

conservazione, valorizzazione ed esposizione al pubblico,nonché per finalità
divulgative e di studio, delle opere di sua proprietà o a diverso titolo nella sua
disponibilità, realizzate da artisti polesani,il cui elenco [A] sarà redatto entro 30
giorni dalla sottoscrizione del presente atto costitutivo; ---------------------------SI CONVIENE
quanto segue:
1. Si costituisce il “Museo degli Artisti Polesani”, in seguito definito più
semplicemente “Museo”, con sede presso la Sala espositiva attigua al Museo del
Risorgimento, del piano secondo della Cittadella della Cultura di Lendinara.-----2. Nei rapporti esterni, il Museo è rappresentato dal Sindaco della Città di
Lendinara o da un suo delegato e dal Presidente dell’Ente Morale IPAB
“Istituzione Dott. B. Boldrin” o da un Consigliere dell’Ente medesimo, delegato
dal Presidente.------------------------------------------------------------------------3. Nel Museo sonocollocate le opere (quadri, stampe, grafiche, ecc.) concesse in
uso gratuito dal Dott. Signorini Guido,scelte tra quelle inserite nell’elenco[A]
sopra citato o concesse in comodato da altri soggetti, pubblici o privati o donate
al Comune o comunque di proprietà del medesimo. Tali opere dovranno essere
collocate e/o esposte nel rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti di
lavoro e dei luoghi aperti al pubblico (Piano di emergenza e di evacuazione).
Nella Sala di cui sopra verrà mantenuta la possibilità di proiettare contenuti
multimediali attinenti agli spazi Museali presenti, nonché di tenere conferenze
per circa 30 persone. -----------------------------------------------------------------4. Il Dott. Signorini Guido mantiene sui quadriesposti e/o depositatitutti i diritti
che gli derivano dalla proprietà o da altro titolo legale e ne autorizza l’uso
nell’ambito del Museo. Ogni altro uso in manifestazioni o iniziative organizzate
all’esterno alla Cittadella della Cultura sarà concordato tra le Parti del presente
accordo. -------------------------------------------------------------------------------5. Il Dott. Signorini Guido dichiara che suddette opere si trovano nella sua libera
disponibilità e in buonostato di conservazione e manutenzione. ------------------6. Le opere sono esposte nella Sala sopra individuata o in altre successivamente
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individuate e possono essere oggetto di visite guidate, catalogazione e studioa
cura delle presenti Parti. La riproduzione fotografica o in altro supportoa cura di
soggetti diversi dalle presenti Parti, è subordinata all’assenso del Museo.--------7. Nel rispetto degli indirizzi generali congiuntamente stabiliti, il Dott. Signorini
Guido curerà la direzione culturale ed artistica del Museo e delle pertinenti
attività, curando anche le relative relazioni nazionali ed internazionali con altri
Enti, Istituzioni, Musei, Associazioni, ecc.; il medesimo provvede altresì
all’organizzazione esecutiva delle singole iniziative concordate tra le Parti. ------8. L’attività di direzione museale sarà svolta presso idoneo locale, ad essa
dedicato nell’ambito della Cittadella della Cultura. Tale attività dovrà coordinarsi
con la programmazione scientifica e culturale della Cittadella della Cultura. -----9. Nessun corrispettivo o diritto o compenso spetterà al Dott. Signorini Guido per
la direzione del Museo e per la concessione in uso allo stesso delle opere esposte
e/o ivi depositate. --------------------------------------------------------------------10. Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese per la manutenzione
ordinaria dei locali e delle attrezzature del Museo, nonché per la fornitura dei
servizi ai medesimi (energia elettrica, riscaldamento, pulizie, funzionamento del
sistema di allarme, ecc.) e per il funzionamento delle relative attrezzature
espositive, anche multimediali. ------------------------------------------------------11. L’Amministrazione Comunale acconsente che il Dott. Signorini Guido depositi,
senza oneri, presso il Museo o in altro locale della Cittadella della Cultura da
concordare, le opere di cui all’elenco [B], che sarà redatto entro 30 giorni dalla
sottoscrizione

del

presente

atto

costitutivo,che

rimangono

nella

libera

disponibilità del medesimo. ----------------------------------------------------------12. Sono a carico dell’Ente Morale IPAB l’Istituzione Dott. Brunetto Boldrin gli
eventuali oneri connessi alle attività di promozione e di valorizzazione del Museo
e delle relative iniziative, da concordare tra le Parti almeno ogni sei mesi. -------13. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere nei propri
bilanci, eventuali contributi da favore dell’Ente Morale IPAB l’Istituzione Dott.
Brunetto Boldrin, a sostegno delle iniziative programmate e per l’attività di
promozione del Museo e delle relative iniziative.------------------------------------------------------------14. Le modalità di utilizzo di eventuali contributi richiesti dall’Amministrazione
Comunale e dell’Ente Morale IPAB l’Istituzione Dott. Brunetto Boldrin e concessi
al Museo saranno concordate tra le Parti. -------------------------------------------15. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l’Ente Morale IPAB l’Istituzione Dott.
Brunetto Boldrin comunica alle altre Parti il consuntivo delle spese sostenute e
degli oneri rimborsati l’anno precedente. --------------------------------------------
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16. E’ fatto divieto all’Amministrazione Comunale e all’Ente Morale IPAB
l’Istituzione Dott. Brunetto Boldrinconcedere le opere assegnate al Museo in
locazioneo comunque in uso a terzi e di mutarne la destinazione senza
l’autorizzazione espressa del proprietario o avente diritto delle medesime; la
violazione

di

tali

obblighi,

determinerà

“ipso

jure”

la

risoluzione

dell’accordocostitutivo del Museo. ---------------------------------------------------------------17. Ogni Parte ha la facoltà di recedere dal presente accordo, con preavviso di
sei (6) mesi, da comunicare mediante lettera raccomandata a/r o con messaggio
di posta elettronica certificata.-------------------------------------------------------18. Il presente accordo costitutivo avrà la durata di cinque anni (5), con inizio
dalla data di sottoscrizione del medesimo.------------------------------------------19. Nel caso di controversia sull’interpretazione ed esecuzione del presente
accordo costitutivo, le Parti determinato la competenza del foro di Rovigo. ------20. Nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della presente scrittura
e la consegna degli elenchi A e B da parte del Dott. Signorini, il Comune di
Lendinara e l'IPAB non sono responsabili per gli eventuali danni subiti dalle opere
né per quelli arrecati a terzi a cagione delle opere medesime. La detta
responsabilità, limitatamente al predetto periodo di tempo, è a carico del Dott.
Signorini Guido, il quale assume l'obbligo di vigilanza sul materiale artistico in
fase di collocamento presso il costituendo Museo e comunque fino alla consegna
degli allegati A e B alle altre Parti del presente atto.--------------------------------21.La registrazione del presente accordo sarà eseguita solo in caso d’uso. ------22. Per quanto non previsto dal presente atto saranno applicabili le norme di
legge vigenti. -------------------------------------------------------------------------Letto, accettato e sottoscritto.
Lendinara, lì _______________
________________

________________

Luigi Viaro

________________

Marchetto Alda

Signorini Guido

-----------------------------------------------------------------------------------------AUTENTICA DI FIRME
Io

sottoscritto

dott.Alfredo

Palumbo,

Segretario

Generaledella

Segreteria

Convenzionata tra i Comuni di Lendinara, Lusia e Arquà Polesine, in virtù dei
poteri previsti dall’art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 267/2000, certifico che i
signori Viaro Luigi, Marchetto Alda e Signorini Guido, della cui identità personale,
qualifica e poteri io Segretario Generale sonocerto, hanno apposto in mia
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presenza, presso la Residenza Municipale, lapropria firma in calce alla scrittura
privata che precede a norma di legge ed amargine negli altri fogli.
Il Segretario Generaleautenticante è autorizzato al rilascio di copie conformi.
Lendinara, __/__/______ (………..-in lettere-…………….)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfredo Palumbo
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