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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 207 del 19/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MOSTRA "CAPOLAVORO PER LECCO 2020 - 
LOTTO. L'INQUIETUDINE DELLA REALTA'. LO SGUARDO DI GIOVANNI 
FRANGI" E COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MADONNA DEL ROSARIO DI LECCO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO.

Il giorno 19 Novembre 2020, alle ore 14:45, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei sigg.

1 GATTINONI MAURO Sindaco P
2 PIAZZA SIMONA Vice Sindaco P
3 SACCHI MARIA Assessore P
4 PIETROBELLI ROBERTO Assessore P
5 RUSCONI GIUSEPPE Assessore P
6 ZUFFI RENATA Assessore P
7 MANZONI EMANUELE Assessore P
8 DURANTE ALESSANDRA Assessore P
9 TORRI EMANUELE Assessore P
10 CATTANEO GIOVANNI Assessore P

PRESENTI 10. ASSENTI 0

Assume la presidenza il Sindaco MAURO GATTINONI, partecipa il Segretario Generale, SANDRO 
DE MARTINO incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione:
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La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale, convocata e riunitasi con 
collegamento telematico, così come disciplinato dalla deliberazione n. 48 del 19.03.2020 
avente ad oggetto: "Approvazione linee guida sulle modalità di svolgimento telematico delle 
riunioni degli organi collegiali e di governo".

L’Assessore Piazza illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

1.CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La Legge Regionale della Lombardia 12 luglio 1974, n. 39 “Norme in materia di musei di enti 
locali o di interesse locale” attribuisce ai Musei Civici, tra i vari compiti, l’organizzazione 
periodica di mostre e la diffusione della conoscenza dei beni culturali. 
Il Regolamento per l’utilizzo degli spazi espositivi per mostre temporanee del Si.M.U.L. 
(Sistema Museale Urbano Lecchese), approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 43 in data 4 marzo 2010, stabilisce i criteri e le modalità di concessione delle 
sale espositive per mostre temporanee del Comune di Lecco.
Nel 2019 -20 è stata realizzata, in collaborazione con la Parrocchia di San Nicolò di Lecco, la 
prima edizione di “Capolavoro per Lecco. Tintoretto rivelato. L’Annunciazione del Doge 
Grimani” a Palazzo delle Paure, che ha riscontrato un grande successo di pubblico e critica con 
la presenza in soli 52 giorni di 22.000 visitatori  di cui il 78% provenienti dalla provincia di 
Lecco e il 22% dal resto della Lombardia e del Paese, con presenze anche internazionali; 
- un’affluenza media di 440 visitatori al giorno e di 2500 visitatori settimanali; 
- 160 volontari (di cui 128 studenti delle scuole superiori coinvolti in un progetto di PCTO - 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). 
- 325 uscite sui media online e offline con una copertura nazionale

E’ pervenuta in data 12.11.2020 la richiesta di collaborazione, in allegato, con il Comune di 
Lecco da parte dell’Associazione Culturale Madonna del Rosario ODV Onlus, nata quest’anno su 
iniziativa della Parrocchia di San Nicolò di Lecco, per l’organizzazione della mostra “Capolavoro 
per Lecco 2020. Lotto. L’inquietudine della realtà. Lo sguardo di Giovanni Frangi” dal 5 
dicembre 2020 al 6 aprile 2021. Evento espositivo di alto valore spirituale, artistico e culturale.

Nello specifico la richiesta di collaborazione riguarda:

 L’utilizzo delle sale espositive a piano terra di Palazzo delle Paure con ingresso e uscita 
indipendenti rispetto agli altri percorsi del palazzo, secondo la forma del comodato 
gratuito

 Contributo di € 20.000
 Orario di apertura specifico per la mostra così articolato:

Da lunedì a venerdì dalle 9- alle 17; sabato, domenica e giorni festivi dalle 10 alle 18
Aperture straordinarie: 26-12 -2020; 1.1 2021; 6- 1- 2021; 4-4- 2021 Pasqua dalle 14 
alle 18
Eventuali serate per gli sponsor dalle 18 alle 21 (che saranno concordate sulla base di 
uno specifico programma)
Chiusure anticipate: 31-12-2020 e 2-4- 2021 alle 14

 Accesso alla mostra e funzioni di biglietteria gestite dal Comune di Lecco -Servizio Musei
 Visite alla mostra a cura di volontari e studenti in regime di PCTO con convenzioni 

stipulate dalle scuole direttamente con l’Associazione Culturale Madonna del Rosario
 Copertura assicurativa specifica circa danni e furti delle opere in mostra stipulata 

dall’Associazione culturale Madonna del Rosario
 Copertura assicurativa per volontari e studenti stipulata dall’Associazione culturale 

Madonna del Rosario

2. MOTIVAZIONE

La mostra “Capolavoro per Lecco 2020. Lotto. L’inquietudine della realtà. Lo sguardo di 
Giovanni Frangi”, come da progetto agli atti presso la Direzione del Si.M.U.L, si pone in 
continuità con la prima edizione dello scorso anno, che ha registrato un notevole successo di 
pubblica e critica, ed è un’occasione unica per ospitare nella nostra città una delle più celebri 
opere di Lorenzo Lotto, “Madonna col Bambino e San. Giovanni Battista e Santa Caterina 
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d’Alessandria” del 1522, proveniente da una collezione privata, laddove l’artista coniuga 
magistralmente la sua ricerca tra realtà e sacralità. 
La mostra introduce inoltre una evoluzione innovativa rispetto all’edizione dello scorso anno nel 
concept  di un confronto-dialogo tra un capolavoro e un affermato artista contemporaneo, 
Giovanni Frangi, chiamato a dialogare con l’opera di Lotto per dar forma ad una propria 
interpretazione pittorica.  A questo scopo verrà realizzato un docufilm, presente in mostra, che 
narri l’iter creativo dell’artista nel suo approccio con il grande maestro e nella esecuzione di 
due tele che saranno presenti  in mostra. Infine la divulgazione dei contenuti, oltre al catalogo 
cartaceo, sarà effettuata attraverso visite guidate da studenti delle scuole superiori di Lecco e 
territorio in regime di PCTO, che verranno preparati  con uno specifico corso di formazione, 
organizzato dall’Associazione Culturale Madonna del Rosario. Il progetto si attiva quindi anche 
attraverso il coinvolgimento della comunità locale dai giovani, alle scuole, alle famiglie.
Il polo espositivo di Palazzo delle Paure verrà ulteriormente valorizzato da questa iniziativa,  
che, dato l’alto livello culturale, la qualità dei contenuti e dell’allestimento, il consolidato 
dell’edizione dello scorso anno, attirerà un notevole flusso di pubblico, che avrà cosi l’occasione 
anche per conoscere i musei ivi contenuti: la Galleria d’arte contemporanea, l’Osservatorio 
dell’Alpinismo e le altre mostre presenti, identificando Palazzo Paure come  luogo di cultura, 
importante e in grado di offrire al visitatore un’ ampia gamma di percorsi museali e di 
esposizioni temporanee. 

Si precisa  che:

 La mostra potrà essere aperta alle visite del pubblico solamente quando lo 
consentiranno le misure normative di contenimento del contagio da Covid 19 in vigore 
alla data prevista di inaugurazione (5 dicembre 2020) e per tutto il tempo successivo di 
apertura programmata; si evidenzia inoltre come le visite del pubblico potranno 
avvenire esclusivamente nelle modalità e secondo le prescrizioni stabilite dalle 
normative di contenimento del contagio Covid 19; 

 Per l’accesso alla mostra è prevista, secondo il Regolamento delle Tariffe del Comune di 
Lecco 2020, l’applicazione del biglietto d’ingresso ridotto speciale di € 2,00, con le 
specifiche gratuità, indicate nel medesimo Regolamento.

3.RICHIAMI NORMATIVI
 Airt. 48 “Competenze delle Giunte”, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
 Vigente Statuto comunale.
 Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Il D. Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

4. EFFETTI  ECONOMICI

Il provvedimento comporta effetti economici per l’Ente così suddiviso :

PARTE USCITA

 € 20.000,00 nella forma di contributo all’ Associazione Culturale Madonna del Rosario; 
 € 14.000,00 per il servizio di biglietteria, guardiania, e funzioni di controllo e di custodia 

del Palazzo durante l’apertura della Mostra.
Per gli oneri economici relativi al contributo è in corso l’iter istruttorio di variazione di bilancio 
del cap. 3535 “Musei: contributi ad enti ed associazioni” incentrato sul recupero di risorse già 
disponibili e non impiegate. Per quanto riguarda le risorse necessarie alla gestione del servizio 
di biglietteria, guardiania e custodia, non sono necessarie spese aggiuntive, poiché verranno 
utilizzate le risorse già impiegate sul cap. 3524 “Palazzo Piazza XX Settembre: spese di 
gestione”.

PARTE ENTRATA

L’applicazione della tariffa speciale a € 2,00 genererà un’entrata per il Comune di Lecco 
(poiché questa mostra non è in sostituzione di altro in quel periodo) che però è difficile stimare 
nel contesto attuale di incertezza sugli scenari futuri. Si può tuttavia ritenere che si possa 
prospettare un introito a completa copertura almeno delle spese relative al servizio di 
biglietteria.
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Viene pertanto demandato al dirigente di riferimento l'adozione dei conseguenti atti gestionali 
ed attuativi, anche di tipo economico.

Si precisa che l’importo del contributo richiesto dall’Associazione Culturale Madonna del Rosario 
non supera il 75% della somma algebrica tra i costi e i ricavi sostenuti dall’Associazione stessa 
per l’allestimento della mostra, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Piazza;

ACCERTATO:

- che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta comunale ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della 
presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato, da parte del 
Responsabile del Servizio;
- che il presente atto comporta riflessi economici, sulla situazione economica finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi:

DELIBERA

1) di approvare:

 la realizzazione della mostra“Capolavoro per Lecco 2020. Lotto. L’inquietudine della 
realtà. Lo sguardo di Giovanni Frangi” dal 5 dicembre 2020 al 6 aprile 2021,  
subordinando l’apertura della Mostra e la visita del pubblico alle condizioni stabilite dalle 
misure normative di contenimento del contagio da Covid 19 in vigore alle data prevista 
di inaugurazione  e successiva apertura della mostra;

 la richiesta di collaborazione con il Comune di Lecco da parte dell’Associazione Culturale 
Madonna del Rosario ODV Onlus, per l’organizzazione della mostra “Capolavoro per 
Lecco 2020. Lotto. L’inquietudine della realtà. Lo sguardo di Giovanni Frangi”;

 di concedere l’utilizzo delle sale espositive a piano terra di Palazzo delle Paure con 
ingresso e uscita indipendenti rispetto agli altri percorsi del palazzo, secondo la forma 
del comodato gratuito, demandando al Dirigente di riferimento la fase attuativa;

 di applicare un orario di apertura specifico per la mostra così articolato:

   Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17; sabato, domenica e giorni festivi dalle 10 alle 18
   Aperture straordinarie: 26-12 -2020; 1.1 2021; 6- 1- 2021; 4-4- 2021 (Pasqua) dalle 14     

alle 18
   Eventuali serate per gli sponsor dalle 18 alle 21

         Chiusure anticipate 31-12-2020 e 2-4- 2021 alle 14

2) di concedere un contributo di € 20.000 per gli aspetti organizzativi e allestitivi della 
mostra all’Associazione culturale Madonna del Rosario Onlus di Lecco;

3) di stabilire che l’accesso alla mostra e le funzioni di biglietteria saranno gestite dal  
Comune di Lecco - Servizio Musei;

4) di applicarle la tariffa del biglietto d’ingresso ridotto speciale di  € 2,00 con le relative 
gratuità, come previsto dal  Regolamento delle Tariffe del Comune di Lecco 2020.
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5) di demandare dirigente di riferimento l'adozione dei conseguenti atti gestionali ed 
attuativi, anche di tipo economico.

DI DARE ATTO CHE:

o le visite guidate alla mostra saranno a cura di volontari e studenti in regime di 
PCTO con convenzioni stipulate dalle scuole direttamente con l’Associazione 
Culturale Madonna del Rosario Onlus di Lecco;

o la copertura assicurativa specifica circa danni e furti delle opere in mostra verrà 
stipulata dall’Associazione culturale Madonna del Rosario Onlus;

o la copertura assicurativa per volontari e studenti verrà stipulata dall’Associazione 
culturale Madonna del Rosario Onlus;

Di precisare che la Giunta comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge, a norma 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere, in quanto 
l’organizzazione delle mostra  sopracitata necessita di tempi lunghi per seguire e mettere in 
atto le varie fasi di realizzazione del progetto, dall’ideazione all’allestimento alla 
comunicazione. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
MAURO GATTINONI SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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