Proroga accordo tra il Comune di Badia Polesine e Il Comune di San Benedetto Po per il comodato
d’uso gratuito della tela raffigurante “L'Ultima Cena" di Girolamo Bonsignori, di proprietà del
Comune di Badia Polesine, presso l'ex refettorio monastico di San Benedetto Po

Tra:
- Il Comune di Badia Polesine, nella persona del Sindaco Giovanni Rossi, domiciliato per la carica in Piazza
Vittorio Emanuele II, n. 279 - CAP 45021 Badia Polesine (RO) C.F. 82000390292 - P.I. 00240680298,
E
- Il Comune di San Benedetto Po rappresentato dal Sindaco dr. Roberto Lasagna, domiciliato per la carica in
via Ferri 79 – CAP 46027 San Benedetto Po C.F. 00272230202

PREMESSO che il Comune di San Benedetto Po, con nota n. 1210 del 25/01/2019 ha richiesto in prestito la
tela raffigurante “l'Ultima Cena" di Girolamo Bonsignori, di proprietà del Comune di Badia Polesine, affinché
venisse esposta in occasione della mostra "Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano" dal 14
settembre 2019 al 6 gennaio 2020;
CONSIDERATO che:
-

l'opera suddetta venne commissionata dall'abate Gregorio Cortese al pittore veronese Girolamo
Bonsignori per il refettorio del complesso monastico di San Benedetto in Polirone successivamente al
1510, per essere inserita nella parete ovest e completata da un affresco;

-

la tela venne spostata nel 1790 presso la biblioteca del complesso monastico, collocandola al di sopra
della porta di ingresso;

-

dopo la soppressione del monastero (1797) l'opera rimase in loco fino al 1814, quando compare in un
elenco destinato alla residenza di Sassuolo del conte d'Espagnac;

-

nel 1927 la tela viene notificata presso l'Abbazia della Vangadizza in Badia Polesine, sempre di
proprietà dei d'Espagnac;

-

l'Abbazia e i beni mobili in essa contenuti vennero venduti al Comune di Badia Polesine;

-

il Comune di Badia Polesine ha acquistato la tela con contratto di compravendita stipulato in data
7.5.1985 ed è pertanto indiscutibilmente proprietario della stessa, come definitivamente acclarato con
sentenza del 8.6.1989, con la quale il Tribunale di Mantova, nella causa civile n. 2543/85 promossa dal
Comune di San Benedetto Po, ha respinto la richiesta di sequestro giudiziario, in quanto la tela del
Bonsignori è passata in proprietà al Comune di Badia Polesine;

-

l' "Ultima Cena" è stata collocata presso il Museo Baruffaldi;

-

il Museo Baruffaldi attualmente è in fase di ristrutturazione, e lo spostamento dell'opera agevolerebbe i
lavori;

-

la tela era imballata in cassa di legno all'ultimo piano dell'edificio e per poterla spostare si è reso
necessario aprire un varco nella parete nord, in corrispondenza di una finestra già esistente e
conseguentemente calare l'opera fino al piano terra;

-

la tela è stata trasferita a San Benedetto Po, presso l’ex Refettorio Monastico in data 04/09/2019 in
occasione della mostra "Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano" dal 14 settembre

2019 al 6 gennaio 2020, come da accordo approvato con deliberazioni della Giunta Comunale del
Comune di San Benedetto n. 97 del 29/06/2019 e del Comune di Badia Polesine n. ____ del
_____________;
CONSIDERATO che il sindaco di Badia Polesine ha proposto di prorogare la concessione in comodato
d’uso gratuito l’opera in argomento fino al termine del cantiere allestito presso il Museo Baruffaldi, previsto
per il 31/12/2021;
RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004;
TUTTO CIÒ PREMESSO;
tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 1
Il Comune di Badia Polesine concede in comodato d’uso gratuito dal 01/01/2021 al 31/12/2021 al Comune di
San Benedetto Po la tela raffigurante l'Ultima Cena di Girolamo Bonsignori, di cui è proprietario, già
attualmente esposta a scopo di valorizzazione presso l'ex refettorio monastico di San Benedetto Po in virtù
di accordo stipulato in data 16/07/2019, salvo anticipata conclusione dei lavori di ristrutturazione del Museo
Baruffaldi.
Il Comune di San Benedetto Po prende atto e riconosce definitivamente la piena e legittima proprietà del
quadro in capo al Comune di Badia Polesine, e rispetto ad esso dichiara di non avere nulla a pretendere e
che pertanto non promuoverà alcuna azione di rivendicazione in futuro.

ART. 2
Il Comune di Badia Polesine ha chiesto con nota prot. n. 21428 del 26/11/2020 alla Soprintendenza
archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo, Vicenza la proroga del prestito
dell’opera oggetto del presente accordo.

ART. 3
Il Comune di San Benedetto Po si impegna:
- a garantire la corretta conservazione dell'opera per tutta la durata della sua permanenza presso l'ex
refettorio monastico sulla base di quanto previsto dagli artt. 48 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004,
assumendo gli obblighi e le responsabilità previste dal codice civile art. 1803 e s.s.;
- ad esporre la tela presso l'ex refettorio monastico, secondo le indicazioni che saranno date dalla
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova,
garantendone la pubblica fruizione;

- ad assicurare l'opera con formula all risks da chiodo a chiodo per tutta la durata della sua permanenza, in
base al valore assicurativo indicato in euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). A miglior precisazione della
ripartizione dei rischi, la “traditio rei” per quanto riguarda la presa in possesso dell’opera, si perfezionerà dal
momento in cui l’opera sarà prelevata dal luogo in cui è collocata; da tale istante ogni e qualsiasi
responsabilità sull’opera – ivi comprese quelle di trasporto ed eventuale furto o incendio o distruzione o
danneggiamento per qualsivoglia ipotesi – graverà sul Comune di San Benedetto Po. Ciò troverà
applicazione anche al momento della riconsegna delle opere, sicché tutti i rischi e le responsabilità – ivi
comprese quelle di trasporto ed eventuale furto o incendio o distruzione o danneggiamento per qualsivoglia
ipotesi – graveranno sul Comune di San Benedetto Po, fino al momento in cui l’opera non sarà ricollocata nel
luogo cui è destinata, a cura del Comune di San Benedetto Po;
- alla trasmissione di copia della relativa polizza assicurativa al Comune di Badia Polesine che
comparteciperà alla spesa assicurativa per il 50%;
- a che i testi delle didascalie che corredano l'opera e ogni materiale illustrativo e informativo ad essa
inerente riportino l’indicazione che trattasi di bene concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Badia
Polesine.

ART. 4
Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2021, salvo anticipata conclusione dei
lavori di ristrutturazione del Museo Baruffaldi.
Eventuali modifiche o integrazioni saranno concordate tra le parti. L’eventuale recesso del Comune di San
Benedetto Po dal presente accordo deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, adeguatamente
motivata, da inviare mediante PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Il Comune di Badia
Polesine, ad avvenuta conclusione della mostra, potrà chiedere l'immediata restituzione del quadro
in qualsiasi momento, e il comodatario è obbligato a restituirlo non appena il comodante lo richieda.
In caso di ingiustificato ritardo nella restituzione del quadro, il Comune di San Benedetto Po sarà obbligato a
versare al Comune di Badia Polesine la somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 5
La restituzione dell’opera sarà, in ogni caso, preceduta da una ricognizione effettuata in contraddittorio delle
parti, anche con l’assistenza di esperti di loro fiducia, e i danni che fossero riscontrati saranno periziati e la
loro eliminazione avverrà a cura del Comune di Badia Polesine e a spese del Comune di San Benedetto Po.

ART. 6
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del
presente accordo; per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione
all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il Foro competente esclusivo è quello
di Rovigo.

ART. 7
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al Codice Civile ed alle Leggi in
materia.
Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 – Allegato B – del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 7 e della tabella (art.1) allegata al D.P.R.
n. 131/1986.
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 comma 2 bis
della legge 241 del 7 agosto 1990.
Letto, sottoscritto e firmato
Per Comune di Badia Polesine
Il Sindaco
(Dr. Giovanni Rossi)
(firmato digitalmente)
Per Comune di San Benedetto Po
Il Sindaco
(Dr. Roberto Lasagna)
(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2°, del Codice Civile, le parti dichiarano di
conoscere e approvare espressamente le disposizioni contenute nell’art. 4 (durata)
della presente convenzione
Per Comune di Badia Polesine
Il Sindaco
(Dr. Giovanni Rossi)
(firmato digitalmente)

Per Comune di San Benedetto Po
Il Sindaco
(Dr. Roberto Lasagna)
(firmato digitalmente)

