COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
***
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI E LA
PARROCCHIA

SAN GIOVANNI BATTISTA

PER

L’UTILIZZO

PARZIALE DEL MUSEO ADA NEGRI.
*******************************
L’anno duemiladodici, addì tredici del mese di giugno
tra :
Il COMUNE di MOTTA VISCONTI, codice fiscale 82000790152, in
persona

della

Dott.ssa

MADDALENA

DONA’,

nata

ad

Abbiategrasso il 19/09/1966 nella sua qualità di Istruttore 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
rappresentante legale pro tempore Rev. Don Giovanni Nava,
Parroco Pro Tempore, nato ad Rho il 03/09/1956, residente a Motta
Visconti, Via Roma nr. 4, codice fiscale NVAGNN56P03H264H;

PREMESSO :
- che la Parrocchia è 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 l’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. VI/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 l’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 preavviso da parte dell’Amministrazione Comunale di 24
ore e seguito da autorizzazione o consenso da parte della
Parrocchia. Le visite potranno avvenire nel corso della mattinata
ed entro le ore 12.00 per una durata non superiore a 3 ore nei
soli giorni feriali.
b) garantire l’ingresso organizzato agli stessi spazi anche nelle

giornate festive e fuori dagli orari sopra indicati, previo preavviso
di almeno 48 ore;
c) consentire la visita all’immobile, anche fuori dal calendario
indicativo, nel caso in cui l’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 rilevanza
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 l’accesso ai documenti originali questo potrà essere
consentito solo previa assunzione di tutte le misure idonee a
garantire l’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. 3/2001, 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 l’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 la
elaborazione di itinerari turistico culturali da proporre a pagamento
alle utenze;

- che il Museo “Ada Negri” rappresenta una tappa dell’itinerario
turistico - culturale del Comune di Motta Visconti, essendo un
importante strumento per la qualificazione culturale ed artistica della
Comunità Mottese;
Tra le due parti SI CONVIENE E SI 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 preavviso di almeno 24 ore da
parte dell’Amministrazione Comunale, e da autorizzazione o
consenso da parte della Parrocchia. Le visite potranno
avvenire 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 quelli
sopra indicati, è obbligatorio un preavviso 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 determinabili e comunque
per dare lustro al paese ed al MUSEO (quali visite di autorità,
congressi di rilevanza sovracomunale, cerimonie, gemellaggi,

ecc.).
Essendo il MUSEO adiacente alla chiesa di S. Rocco, resta
inteso che le visite di cui sopra sono subordinate alla
possibilità di espletare le funzioni religiose programmate dalla
Parrocchia.
b) 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 l’accesso ai documenti originali questo
potrà essere consentito solo previa assunzione di tutte le
misure idonee a garantire l’assoluta integrità dei documenti;
c) 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 premessa.
3. Il 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 definite 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. Il 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 anni,
con decorrenza dalla sottoscrizione della stessa. Non è previsto il
tacito rinnovo.
5. L’Amministrazione Comunale dichiara che l’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 Giudiziaria, 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 terzo arbitro.
7. Nel caso di registrazione le spese saranno totalmente a carico
dell’Amministrazione Comunale.
Per il Comune
Il Responsabile del Settore
AA.SS./Educativi/Ricreativi
(Donà dott.ssa Maddalena)

Per la Parrocchia
Rev. Don Giovanni Nava

