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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 97 DEL 29/06/2019
Oggetto: APPROVAZIONE 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 PROPRIETA' DEL COMUNE DI BADIA POLESINE, PER
L'ESPOSIZIONE PRESSO L'EX REFETTORIO MONASTICO A SAN BENEDETTO PO
L’anno 2019 addì 29 del mese di giugno alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 09:45
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- quest'anno la città di Mantova ha in programma diverse iniziative per valorizzare la figura dell'artista e
architetto Giulio Romano;
- l'artista lavorò anche a San Benedetto Po per la ricostruzione della chiesa abbaziale a partire dal 1540;
- in un'ottica di collaborazione sinergica per la valorizzazione culturale dei luoghi giulieschi, il Comune di San
Benedetto Po e la Parrocchia di San Benedetto abate hanno preso accordi con il Direttore di Palazzo Ducale
e la Diocesi di Mantova, per creare congiuntamente un pacchetto unico di iniziative;
- grazie al supporto scientifico degli studiosi di Palazzo Ducale, si è arrivati alla proposta di una mostra sul
Cinquecento a Polirone per rendere omaggio a quel nucleo di artisti che, dal Correggio a Giulio Romano,
hanno lavorato a stretto contatto arrivando a definire la nuova veste della chiesa abbaziale, centro spirituale
e liturgico del cenobio;
-l'obiettivo della mostra, da allestirsi presso il refettorio monastico, è quello di recuperare ed esporre opere
disperse dopo la Soppressione del monastero nel 1797, per mostrare l’importanza territoriale di questo
luogo, ma soprattutto valorizzare gli sforzi che in questi ultimi anni sono stati intrapresi per il recupero di tutti
gli edifici del complesso monastico;
-nel progetto di mostra, redatto dal curatore, prof Paolo Bertelli, è previsto, tra gli altri, il prestito del quadro
raffigurante "L'Ultima Cena" di Girolamo Bonsignori, di proprietà del Comune di Badia Polesine;
-il Comune di San Benedetto Po, con nota n. 1210 del 25/01/2019 richiedeva in prestito l'opera suddetta
affinché fosse esposta in occasione della mostra "Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio
Romano" dal 14 settembre al 6 gennaio;
- l'opera 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 monastica del complesso monastico, collocandolo al di
sopra della porta di ingresso e 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 veniva notificata presso l'Abbazia della Vangadizza in Badia Polesine, sempre di proprietà
dei d'Espagnac e l'Abbazia e i beni mobili in essa contenuti vennero venduti al Comune di Badia Polesine;
- l'"Ultima Cena" veniva collocata presso il Museo Baruffaldi, attualmente in fase di ristrutturazione, e
sarebbe necessario spostare l'opera per agevolare i lavori;
- la tela è attualmente imballata in cassa di legno all'ultimo piano dell'edificio e che per poterla spostare si
rende necessario aprire un varco nella parete nord, in corrispondenza di una finestra già esistente e
conseguentemente di calare l'opera fino al piano terra;
Tenuto conto dell'importanza che le mostre in argomento rivestono per l'intero territorio mantovano in
quanto di forte richiamo per la promozione turistica e culturale e per la valorizzazione del patrimonio artistico
ed architettonico di San Benedetto Po e di Mantova;
Atteso che si rende necessario approvare un accordo con il Comune di Badia Polesine avente ad oggetto il
comodato d'uso gratuito della suddetta opera per il periodo dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2020,
salvo quanto previsto all'art. 4 dell'accordo stesso, al fine di disciplinare le modalità del prestito;
Ritenuto di approvare l'allegato accordo condiviso fra le parti;
Visto l''art. 15 della L.241/1990 e s.m.i. che prevede che “le pubbliche Amministrazioni possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
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1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato accordo con il Comune di Badia Polesine
avente ad oggetto il comodato d'uso gratuito dell'opera “L'ultima cena” di Gerolamo Bonsignori, al fine di
disciplinare le modalità del prestito;
2) di stabilire che l'accordo suddetto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione resterà in vigore sino al
31/12/2020, salvo quanto previsto all'art. 4 dell'accordo stesso;
3) di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura di provvedere a tutti gli adempimenti
necessari per dare esecuzione a quanto disposto con il presente atto nonché nell'accordo allegato, mediante
utilizzo dei fondi stanziati in bilancio nei capitoli di spesa afferenti ai servizi culturali, nello specifico,
l'operazione é da quantificarsi in complessivi € 20.000,00 di cui:
- € 15.000,00 a carico dell'Associazione Amici della Basilica Onlus, in virtù di accordo sottoscritto per
l'organizzazione della mostra “Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano”, in esecuzione alla
deliberazione G.C. n. 81 del 05/06/2019;
- € 4.797,82 a carico del bilancio comunale nell'ambito dei fondi stanziati per la mostra, il cui finanziamento é
costituito da sponsor, contributi, etc., da imputarsi come segue:
 per € 4.000,00 (per servizi ausiliari alla mostra) al piano dei conti finanziario integrato
U02.02.01.03.000 della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali“ Programma
2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio di previsione 2019 (Cap.
1410/15 – imp. 107/2019);
 per € 797,82 (parte spese assicurative) al piano dei conti finanziario integrato U01.10.04.01.000
della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali“ Programma 2 “Attività culturali
e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio di previsione 2019 (Cap. 1410/18 – imp.
215/2019);
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

