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Oggetto: Concessione prestito
temporaneo al Museu Nacional
de Belas Artes di Rio de Janeiro
dell'opera di Bernardino
Coldarchi "Madonna con il
Bambino, San Francesco e San
Pietro Martire"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giomo sedici del mese di nol embre
ore 9.30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamt-r si è riunita la Giunta Comunale.
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIL-INTA COMI]NALE

Premesso che
- tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Terni c'è la
promozione del patrirnonio artistico e storico dei rnusei del Sistema
Museale:
- che Il Museu Nacional de Bclas Artes/IBRAM/MinC di Rio de
Janeiro. con nota prot. n.97477 del 26.0i.2017. ha avanzaro
richiesta di prestito temporaneo dell'opera di Bernardino Coldarchi
"Madonna con il Bambino. San Francesco e San pietro Martire".
seconda metà sec. XVl. olio su tela, cm. 228x136 il cui valore è
stimabile in €. 500.000, di proprietà del Comunc di Terni;
- che il prestito temporaneo dell'opera è slato richiesto per la
mostra "San Francesco nell'arte" che si terrà presso il Museu
Nacional de Belas AÍes/IBRAM/MinC tli Rio àe Janeiro dalì.g
marzo al 3 giugno 201 8 come da comunicazione prot. n. I 30452 del
r 0. | 0.201 7:
- che la mostra sarà organizzata con il sostegno della Conferenza
episcopale Brasiliana. dell'Ambasciata Brasiliana in ltalia e della
Fondazione vaticana Giovanni Paolo II per la Gioventùr;
-_ che la mostra prevede l'esposizione di circa 25 capolavori
dell'arte italiana e sarà curata dal proi Giovanni Morello e dal prof.
Stelano Papetr i:
- che alla richiesta di prestito è slato allegato faciliry report dello
spazio espositivo che ospiterà la mostra e progetto della mostra:
- che gli organizzafori si faranno carico di tutte le spesc legate al
prestito dell'opera comprese le spese per I'assicurazione da chiodo
a chiodo. per il trasporlo e per eventuali piccoli interventi
conservalivi;
Ritenuto di
- dover
di Rio de
Coldarchi

Letto,

al Museu Nacional de Belas Arrcs/IBRAM/MinC
il prestito temporaneo dell'opera di Ber.nardino

onna con il Bambino. San Francesco e San pietro
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Martire". seconda metà sec. XVI, olio su tela, cm. 228x136 per la mostra dedicata a San Francesco

nell'arte che si tenà dall'8 marzo al 3 giugno 2018;

Precisato che
- eli orsanizzatori dovranno attenersi alle condizioni di prestito previste dalla Soprintendenza

Aóheológia. Belte Ani e Paesaggio:
- che il oiestito ed il trasporto?ll'opera è condizionato al rilascio delle aulorizzazioni da pane

della coÀpetente Soprintendenza Archeologia. Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. come previsto

dalla lesse:
- Visto i'in.48. comma 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000:

- Visto l'art.l07. comma I e 2. del T.U.E.L. d. tgs. 267 del l8'8'2000:
- Visti gli eLrt.769 e ss. del Codice Civile;
- lirì"-li p"r"* favorevole di regolarità tecnica_.espresso dal.-Dirigente della Direzione Servizi

C"firi"fi-l'eit" Formazione Dott.sia R. Moscatelli, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.Il.E.L. d.

lss. 267 del I 8.8.2000 in data 09.1 1.2017;
-'Vi.to I'u.t.134. comma 4. del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8'2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

L di concedere al Museu Nacional de Belas Arles/IBRAM/MinC di Rio de Janeiro il prestito

;;;.;;;;; J;ú,op.ru ai e";uìàino coldarchi ,.Madonna con il Bambino, San Francesco e San

pietro Marrire", seconda "r"d;;;.- 
Xùi; ;lio su tela, cm. 228x136, di proprietà del Comune di

i;;i ;;;il;;'t;;;S; É;;;sóo nell;arte" che si tónà dall'8 marzo a[ 3 liugno 2018 presso lo

stesso museo;
2. che il prestito ed il trasporto dell'opera è condizionato al rilascio delle autotizzazioni da parte

;;Iil;;J;;i,il i"piirt",ii"rr" A.h".;ì;;*, Bèiie erti e paesaggio dell'umbria, come previsto

dalla legge;
3.chel'operasiacopertadapolizzaassicurativadachiodoachiodoperunvaloredi€500.000'00;
4. che I'opera siu accompagln"J", àf f 

;""à^t" . 
"1. 

ritomo, da un funzionario della -Soprintendenza
L;h;i"ilb;ii.-À;i ; "p;;ggi"-p"i i,u.u.iu per seguire le operazioni di montaggio e

!T."ti.tllfiL";..0o di assicurare la massima inregrirà dell'opera. vista l'entità del r iaggio. il trasporto

u"ngà'"ÌT.1ti"t'o con un adeguato imballaggio con cassa.in legno'

6. Con seDarata vorazlone o,ii.ttiu.àr" iiir.t"nt" atto immèdiatamente eseguibile ai sensi dell'art'
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