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Deliberazione di Giunta Comunale

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
MOTTA VISCONTI E LA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER
L'UTILIZZO PARZIALE DEL MUSEO ADA NEGRI.

Originale

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di Maggio alle ore 18.55 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LAURA
FUSI CRISTIA}IA

Sindaco
Vices indaco
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TORRIAII I  FERRUCCIO Consigl iere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIAlIOConsigIiere_Ass
BONFAIITI BIANCA AIIGELA Consigliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenzà e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



GC 51 OGGETTO : Approvazione bozza di convenzione tra i l Comune di Motta
Visconti e la Parrocchia San Giovanni Battista per I 'uti l izzo
parziale del Museo Ada Negri.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :
o che la Parrocchia e proprietaria del Museo "Ada Negri" , sito in Motta Visconti,

P.zza San Rocco;
o che la suddetta struttura rappresenta un importante strumento per la

qualif icazione culturale ed artistica della Comunità Mottese;
. che con atto di impegno unilaterale datato 15.11.2000 I'allora Parroco, Don

Claudio Gal l i ,  a l  f ine del l 'ammissibi l i tà del  progetto "Restauro Chiesa di  S.
Rocco e formazione Museo Ada Negri" al f inanziamento regionale di cui alla
DGR n. Vl /43035 del  14.05.99, assumeva formale impegno e s i  obbl igava ad
assicurare, all ' immobile oggetto di f inanziamento, pubblica accessibil i tà e
fruibil i tà impegnandosi altresì a concordare con l 'Amministrazione Comunale,
mediante la stipula di apposita convenzione tra le parti, I 'organizzazione delle
visite e la gestione dell ' immobile (apertura, chiusura, sorveglianza, spese di
manutenzione);

.  che L'Amministrazione Comunale,  nel l 'ambito del le propr ie funzioni  is t i tuzional i ,
ed ai sensi dell 'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla L.C. n.
312001, ha i l compito di valorizzare i beni culturali ed ambientali e di
promuovere ed organizzare le attività culturali;

.  che con Del ibera G.C. n.64 del  7.05.2010 l 'Amministrazione Comunale ha
approvato bozza di convenzione tra i l Comune di Motta Visconti e la Parrocchia
San Giovanni Battista per I 'uti l izzo paziale del Museo "Ada Negri" della durata
di  due anni ,  con decorrenza dal  20.05.2010;

. che con nota prot. n. 4239 del 4.05.2012 si è provveduto a richiedere al
Parroco Pro tempore, don Giovanni Nava, la disponibil i ta al rinnovo della
convenzione di che trattasi;

o che con nota prot .  n.4654 del  15,05.2012la Parrocchia San Giovanni  Batt ista
ha comunicato la disponibi l i tà al  r innovo del la convenzione in essere,  a l le
medesime condiz ioni  in essa indicate;

. che pertanto risulta opportuno provvedere al rinnovo della convenzione con la
Parrocchia S. Giovanni Battista per I 'uti l izzo parziale del Museo "Ada Negri";

Tutto ciò premesso,

RITENUTO opportuno procedere all 'approvazione della bozza di convenzione da stipularsi
tra il Comune di Motta Visconti e la Parrocchia San Giovanni Battista per l'utilizzo parziale
del  Museo Ada Negri  a l legata sub A);

RITENUTA competente la Giunta Comunale,  a i  sensi  del l 'ar t .  48 del  D.Lgs. n.26712000;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, ai
sensi del DLgs. 26712000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,



DI APPROVARE

DELIBERA

la bozza di convenzione da stipularsi tra I'Amministrazione Comunale e
la Parrocchia S. Giovanni Battista per l'utilizzo parziale del Museo Ada
Negri, il cui testo, predisposto dallo scrivente Responsabile di Settore,
è allegato sub.a) alla presente proposta;

che all'art. 4 della suddetta bozza di convenzione si prevede che
l'accordo convenzionale avrà durata di anni due con decorrenza dalla
sottoscrizione della stessa;

che all 'art. 3 della suddetta convenzione si precisa che
l'Amministrazione Comunale erogherà alla Parrocchia, a titolo di
rimborso parziale degli oneri dalla stessa sostenuti , un contributo
annuo di € 700,00 che verrà versato in 2 rate di € 350,00 ciascuna,
entro il 30 ottobre ed entro il 30 aprile;

che il rimborso sopra citato e opportunamente previsto nel Bilancio di
Previsione 2012 e Pluriennale201212013, in fase di predisposizione, al
cap. 10515004 intervento 1050105;

DI DARE ATTO

Df AUTORIZZARE il Responsabile di Settore competente ad assumere i prowedimenti
conseguenti il presente atto, avuto particolare riguardo alla
sottoscrizione della convenzione di che trattasi ed all'assunzione
dell'impegno di spesa relativo;

Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs n.26712000.



Pareri su Proposte:qlÉ
Comune dí Motta Víscontí

Proposta Nr. 50

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DIGONVENZIONE TRA lL COMUNE DIMOTTA
VISCONTI E LA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER L'UT'LIZZO
PARZIALE DEL MUSEO ADA NEGRI.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

16t05t2012 A
Dott.ssa Maddalena Donà
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI E LA

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER L'UTILIZZO PARZIALE

DEL MUSEO ADA NEGRI.

*******************************

L'anno duemiladodic i .  addì del mese di tra :

l l COMUNE di MOTTA VISCONTI, codice fiscale 82000790152, in persona della Dott.ssa

MADDALENA DONA', nata ad Abbiategrasso il 1910911966 nella sua qualità di lstruttore

Direttivo Responsabile del Settore Affari Sociali/Educativi/Ricreativi del Comune di Motta

Visconti domiciliata per la carica presso la Sede Municipale

e

la PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA di Motta Visconti, con sede in Motta

Visconti, Via Roma, nr.4, codice fiscale 90002510155 iscritta al Registro Persone

Giuridiche Tribunale di Milano al nr. 586, d'ora in avanti denominata Parrocchia, nella

persona del suo legale rappresentante Rev. Don Giovanni Nava, Parroco Pro Tempore,

nato a Rho il 03/09/1956, residente a Motta Visconti, Via Roma nr.4, codice fiscale

NVAGNN56PO3H264H:

PREMESSO :

- che la Parrocchia e proprietaria del Museo "Ada Negri" , sito in Motta Visconti, P.zza

San Rocco, d'ora in avanti chiamato MUSEO;

- che la suddetta struttura rappresenta un importante strumento per la qualificazione

culturale ed artistica della Comunità Mottese;

- che con atto di impegno unilaterale datato 15.11.2000 I'allora Parroco, Don Claudio



Galli, al fine dell 'ammissibilità del progetto "Restauro Chiesa di S. Rocco e formazione

Museo Ada Negri" al finanziamento regionale di cui alla DGR n. Vl/43035 del 14.05.99,

assumeva formale impegno e si obbligava ad assicurare, all ' immobile oggetto di

finanziamento, pubblica accessibilità e fruibilità nei seguenti termini:

a) garantire I' ingresso libero agli spazi interni ed in genere ai luoghi di conservazione

di opere e manufatti di particolare pregio artistico a visitatori singoli ed a gruppi

organizzati composti da massimo 25 persone. Ogni visita dovrà essere preceduta da

idoneo preawiso da parte dell 'Amministrazione Comunale di 24 ore e seguito da

autorizzazione o consenso da parte della Parrocchia. Le visite potranno awenire nel

corso della mattinata ed entro le ore 12.00 per una durata non superiore a 3 ore nei

soli giorni feriali.

b) garantire I'ingresso organizzato agli stessi spazi anche nelle giornate festive e fuori

dagli orari sopra indicati, previo preawiso di almeno 48 ore;

c) consentire la visita all ' immobile, anche fuori dal calendario indicativo, nel caso in

cui I 'Amministrazione Comunale ne faccia espressa richiesta per motivi eccezionali e

non altrimenti determinabili e comunque per dare lustro alla città ed alla sua struttura

(quali visite di autorità, congressi di ri levanza sovracomunale, cerimonie, gemellaggi,

ecc.)

d) mettere a disposizione documenti storici e lettere del MUSEO a favore di studiosi e

cittadini che ne facciano espressa richiesta, previo pagamento delle sole spese di

riproduzione; nel caso in cui un istituto universitario, o un centro di studi riconosciuto

richieda I'accesso ai documenti originali questo potrà essere consentito solo previa

assunzione di tutte le misure idonee a garantire I'assoluta integrità dei documenti;

e) subordinare gli impegni assunti con i punti sopra esposti alla possibilità reale e

concreta di espletare le funzioni religiose che sono programmate dalla Parrocchia

nella Chiesa di S. Rocco, adiacente al Museo "Ada Negri";



f) concordare con l'Amministrazione Comunale, mediante la stipula di apposita

convenzione tra le parti, l'organizzazione delle visite e la gestione dell'immobile

(apertura, chiusura, sorveglianza, spese di manutenzione).

- che L'Amministrazione Comunale, nell 'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ed

ai sensi dell 'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla L.C. n. 3/200'1, ha

il compito di valorizzare i beni culturali ed ambientali e di promuovere ed organizzare

le attività culturali;

- che con delibera di C.C. 123 del 16.12.1999 il Comune di Motta Visconti ha aderito al

Consorzio Comuni dei Navigli costituitosi in data 23.05.2000 con sede legale in Via C.

Battisti n. 2, Albairate;

- che con deliberazione G.C. n. 100 del 28.07.2010 il Comune di Motta Visconti ha

rinnovato I'adesione alla convenzione per la promozione turistico - ambientale

promossa dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, avente durata di tre anni a far tempo

dal 05. 10.2010, data di sottoscrizione della stessa (validità fino al 04.10.2013);

- che tra i servizi oggetto della convenzione vi è il censimento del territorio con

identificazione e raccolta dati per conoscere il patrimonio paesaggistico, naturalistico,

culturale, storico, artistico, turistico e gastronomico, l'elaborazione di progetti per lo

sviluppo turistico del territorio, che coinvolgono più Enti convenzionati e I' elaborazione

di itinerari turistico culturali da proporre a pagamento alle utenze;

- che il Museo "Ada Negri" rappresenta una tappa dell ' it inerario turistico - culturale del

Comune di Motta Visconti, essendo un importante strumento per la qualificazione

culturale ed artistica della Comunità Mottese:

Tra le due parti Sl CONVIENE E Sl STIPULA quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

2. La Parrocchia si impegna a :

a) Assicurare accessibilità e fruibilità degli spazi e delle opere e manufatti del



MUSEO a visitatori singoli ed a gruppi organizzati composti da massimo 25

persone. Ogni visita dovrà essere preceduta da preawiso di almeno 24 ore da

parte dell'Amministrazione Comunale, e da autorizzazione o consenso da parte

della Parrocchia. Le visite potranno awenire nei soli giorni feriali, nel corso della

mattinata ed entro le ore 12.00, per una durata non superiore a 3 ore.

Per le visite nelle giornate festive ed in orari diversi da quell i sopra indicati, è

obbligatorio un preawiso di almeno 48 ore.

Sono consentite inoltre le visite nel caso in cui l 'Amministrazione Comunale ne

faccia espressa richiesta per motivi eccezionali e non altrimenti determinabil i e

comunque per dare lustro al paese ed al MUSEO (quali visite di autorità, congressi

di ri levanza sovracomunale, cerimonie, gemellaggi, ecc.).

Essendo il MUSEO adiacente alla chiesa di S. Rocco, resta inteso che le visite di

cui sopra sono subordinate alla possibil i tà di espletare le funzioni religiose

programmate dalla Parrocchia.

Mettere a disposizione documenti storici e lettere del MUSEO a favore di studiosi

e cittadini che ne facciano espressa richiesta, previo pagamento delle sole spese

di riproduzione; nel caso in cui un istituto universitario, o un centro di studi

riconosciuto richieda I 'accesso ai documenti originali questo potrà essere

consentito solo previa assunzione di tutte le misure idonee a garantire I 'assoluta

integrità dei documenti;

Assumere l 'onere relativo alle spese per le utenze, la pulizia, e la manutenzione

ordinaria e straordinaria del MUSEO.

d) Assumere l'onere relativo ai servizi di apertura, assistenza, custodia e chiusura

del  MUSEO.

e) Garantire l ' ingresso gratuito al MUSEO per visite guidate da parte di scolaresche o

gruppi organizzati nell'ambito del progetto di promozione turistica del territorio di cui in

b)

c)



premessa.

3. l l  Comune si impegna a :

a) Comunicare alla Parrocchia, nei termini sopra previsti, le iniziative che prevedono

la visita del MUSEO da parte delle Scuole, di gruppi organizzati o di autorità.

Le date delle visite al MUSEO saranno defínite di comune accordo con la

Parrocchia, tenuto conto delle rispettive esigenze e valutati gli elementi di priorità.

Le date delle visite al MUSEO da parte del Comune o dei soggetti di cui sopra non

potranno sovrapporsi a quelle già programmate dalla Parrocchia, ed a tal fine la

Parrocchia si impegna a comunicare al Comune il calendario delle proprie

programmazioni d'uso del MUSEO ed a informare il Comune ogni qualvolta vi

siano modifiche/aggiornamenti. Nelle date concordate la Parrocchia dovrà

garantire l 'uso esclusivo del MUSEO al Comune di Motta Visconti o ai soggetti di

cui sopra, per il tempo richiesto.

b) Introitare nel proprio bilancio le entrate derivanti dalle tariffe relative all'ingresso al

MUSEO per visite guidate da parte di scolaresche o gruppi organizzati nell'ambito

del progetto di promozione turistica del territorio di cui in premessa, garantendo sin

d'ora l'ingresso gratuito per le scolaresche del plesso scolastico di Motta Visconti e

per i cittadini mottesi.

c) Erogare alla Parrocchia, a titolo di parziale rimborso degli oneri di cui sopra dalla

stessa sostenuti, un contributo annuo di €. 700,00. ll contributo sarà versato in due

rate di €. 350,00 ciascuna, entro il 30 ottobre ed entro il 30 aprile.

4. La durata della presente Convenzione è stabilita in due anni, con decorrenza dalla

sottoscrizione della stessa. Non è previsto il tacito rinnovo.

5. L'Amministrazione Comunale dichiara che I'attività di cui alla presente convenzione

rientra nella polizza R.C. dell 'ente.

6. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente



convenzione ed insorte tra le parti, eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva

dell'Autorità Giudiziaría, sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale amichevole

compositore composto da tre arbitri così nominati: ciascuna parte indicherà il proprio

arbitro. Gli arbitri così designati nomineranno di comune accordo il tezo arbitro.

7. Nel caso di registrazione le spese saranno totalmente a carico dell'Amministrazione

Comunale.

Per il Comune Per la Parrocchia



Segue delibera di Giunta Comunale n. 51

Orieinale

il Presente processo verbale previa lettura, è stato confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SEGRETARIÓ

W
IL PRESIDENTE

Cazzola Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
' 4 6lU. 20lZ come

prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. /\C in data -- 4 6lU. 20f2 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

Lì =' 4 6lu. 2ol2
IL SEGRETARI

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
134 comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro


