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Adunanza del giorno _________  
              

________ N. 24 ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- è tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di Terni la 

promozione del patrimonio artistico e storico dei musei del Sistema 

Museale; 

-  la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni organizza una 

mostra intitolata “Presenze artistiche in Umbria: i grandi Maestri tra 

il ‘300 e il ‘500 e la Galleria di Carta” in collaborazione con la 

Galleria Nazionale dell’Umbria; 

- con lettera prot. N. 94060 del 06/07/2018 è stata avanzata la 

richiesta di avere in prestito  le opere di proprietà del Comune di 

Terni: 

 “Lo sposalizio mistico di santa Caterina d’Alessandria tra i santi 

Bernardino, Francesco e Lucia”, 1466, cm. 94x57, tempera su 

tavola di Benozzo di Lese detto Benozzo Gozzoli inv. N. 1216; 

“Madonna con il Bambino, san Pietro apostolo e san Cleto papa”, 

seconda metà del XIV secolo, cm. 126x113, tempera su tavola, 

Maestro della Dormitio di Terni, inv. N. 1215; 

“Madonna con il Bambino fra i santi Francesco e Bernardino” fine 

del XVI secolo, cm. 87x174, affresco staccato, Ignoto (Piermatteo 

d’Amelia), inv. N. 278; 

“Madonna in trono con il Bambino e i santi Francesco e Pietro 

Martire”, 1590, cm. 136x228, olio su tela, Bernardino Coladarci 

inv. N. 1220; 

“Nascita della Vergine”, fine del XVII secolo, cm. 240x148, olio su 

tela, pittore della cerchia di Vanni da Narni, inv. N. 255; 

Considerato che: 

-  le opere fanno parte della collezione d’arte antica che si 

trova presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 

“A. De Felice; 

- la mostra per la quale sono state richieste in prestito sarà 

curata da Ulrico Dragoni e Anna Ceccarelli della 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 
16,10  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Prestito opere d’arte per 

mostra “Presenze artistiche in 

Umbria: i grandi Maestri dal 

‘300 al ‘500 e la Galleria di 

Carta”. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Servizi 

Culturali 

_ Ass. Giuli 

27.08.2018 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e da Marco Pierini, Direttore della Galleria 

Nazionale dell’Umbria e si terrà presso gli spazi espositivi di Palazzo Montani Leoni nel 

periodo 8 dicembre 2018-25 febbraio 2019; 

-  le opere  verranno esposte accanto a numerose altre opere di importanti maestri attivi in 

Umbria tra il ‘300 ed il ‘500, come emerge dal progetto scientifico allegato; 

- il facility report inviato dagli organizzatori assicura la massima sicurezza dei locali che la 

ospiteranno, sia dal punto di vista climatico che da quello della salvaguardia contro 

eventuali furti; 

-  gli organizzatori si faranno carico di tutte le spese necessarie al traporto in cassa 

climatizzata e alla stipula dell’assicurazione da chiodo a chiodo; 

-  il prestito ed il trasporto saranno condizionati dal rilascio dell’ all’autorizzazione da parte 

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio i dell’Umbria, come previsto 

dalla legge; 

Precisato che il valore delle opere risulta essere il seguente: 

- “ Lo sposalizio mistico di santa Caterina d’Alessandria tra i santi Bernardino, Francesco e 

Lucia”, 1466, cm. 94x57, tempera su tavola di Benozzo di Lese detto Benozzo Gozzoli inv. 

N. 1216 €. 1.000.000,00; 

- “Madonna con il Bambino, san Pietro apostolo e san Cleto papa”, seconda metà del XIV 

secolo, cm. 126x113, tempera su tavola, Maestro della Dormitio di Terni, inv. N. 1215 €. 

400.000,00; 

- “Madonna con il Bambino fra i santi Francesco e Bernardino” fine del XVI secolo, cm. 

87x174, affresco staccato, Ignoto (Piermatteo d’Amelia), inv. N. 278 €. 300.000,00; 

- “Madonna in trono con il Bambino e i santi Francesco e Pietro Martire”, 1590, cm. 

136x228, olio su tela, inv. N. 1220 Bernardino Coldarchi €. 500.000,00; 

- “Nascita della Vergine”, fine del XVII secolo, cm. 240x148, olio su tela, pittore della 

cerchia Vanni da Narni, inv. N. 255 €. 250.000,00; 

 

- Vista la lettera prot. N. 94060 del 6/07/2018 con la quale viene richiesto il prestito delle opere; 

- Visto che il progetto della mostra è ritenuto di alto valore scientifico; 

- Visto l’art.48, comma 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000; 

- Visto l’art.107, comma 1 e 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000;  

- Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 22.08.2018 dalla Dirigente della Direzione 

Servizi Culturali Dott.ssa Rosaria Moscatelli, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 

del 18.8.2000; 

- Visto l’art.134, comma 4, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di autorizzare il prestito temporaneo delle seguenti  opere di proprietà del Comune di Terni 

per la mostra che si terrà nel periodo 8 dicembre 2018-25 febbraio 2019 presso Palazzo 

Montani Leoni  a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e della Galleria 

Nazionale dell’Umbria : 

- “ Lo sposalizio mistico di santa Caterina d’Alessandria tra i santi Bernardino, Francesco e 

Lucia”, 1466, cm. 94x57, tempera su tavola di Benozzo di Lese detto Benozzo Gozzoli  inv. 

N. 1216; 

- “Madonna con il Bambino, san Pietro apostolo e san Cleto papa”, seconda metà del XIV 

secolo, cm. 126x113, tempera su tavola, Maestro della Dormitio di Terni, inv. N. 1215; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

- “Madonna con il Bambino fra i santi Francesco e Bernardino” fine del XVI secolo, cm. 

87x174, affresco staccato, Ignoto (Piermatteo d’Amelia), inv. N. 278; 

- “Madonna in trono con il Bambino e i santi Francesco e Pietro Martire”, 1590, cm. 

136x228, olio su tela, inv. N. 1220; 

- “Nascita della Vergine”, fine del XVII secolo, cm. 240x148, olio su tela, pittore della 

cerchia di  Vanni da Narni, inv. N. 255; 

 

2) Di condizionare il prestito alla stipula di una polizza assicurativa contro il furto e il danno da 

chiodo a chiodo per i seguenti valori: 

- “Lo sposalizio mistico di santa Caterina d’Alessandria tra i santi Bernardino, Francesco e 

Lucia”, 1466, cm. 94x57, tempera su tavola di Benozzo di Lese detto Benozzo Gozzoli inv. 

N. 1216 €. 1.000.000,00; 

- “Madonna con il Bambino, san Pietro apostolo e san Cleto papa”, seconda metà del XIV 

secolo, cm. 126x113, tempera su tavola, Maestro della Dormitio di Terni, inv. N. 1215 €. 

400.000,00; 

- “Madonna con il Bambino fra i santi Francesco e Bernardino” fine del XVI secolo, cm. 

87x174, affresco staccato, Ignoto (Piermatteo d’Amelia), inv. N. 278 €. 300.000,00; 

- “Madonna in trono con il Bambino e i santi Francesco e Pietro Martire”, 1590, cm. 

136x228, olio su tela, inv. N. 1220 Bernardino Coldarchi €. 500.000,00; 

- “Nascita della Vergine”, fine del XVII secolo, cm. 240x148, olio su tela, pittore della 

cerchia Vanni da Narni, inv. N. 255 €. 250.000,00; 

 

3) Di stabilire che il prestito ed il trasporto saranno condizionati dal rilascio dell’ autorizzazione 

da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio i dell’Umbria, come 

previsto dalla legge; 

 

4) Con separata  ed unanime votazione,  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

 

****************** 

 

 

  


