
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 48. DEL 11.03.2020 

 

OGGETTO: Restauro di n. 31 manufatti lapidei (XII – XVIII sec.) e di n. 6 

manufatti in terracotta (XVII - XVIII sec) di proprietà del Comune di Terni. 

Erogazione liberale Art Bonus della Fondazione CARIT. Intervento diretto. 

Approvazione del progetto e degli schemi di protocollo d’intesa. 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo alle ore 8.45 nel Palazzo 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 34264 DEL 10.03.2020 

 
DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni 

 
OGGETTO: Restauro di n. 31 manufatti lapidei (XII – XVIII sec.) e di n. 6 manufatti 

in terracotta (XVII - XVIII sec) di proprietà del Comune di Terni. Erogazione liberale 
Art Bonus della Fondazione CARIT. Intervento diretto. Approvazione del progetto e 

degli schemi di protocollo d’intesa. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Su iniziativa dell’Assessore alla Cultura, dott. Andrea Giuli. 

 
PREMESSO CHE: 

Il Comune di Terni possiede un ricco patrimonio di materiale lapideo che ha subito, 

negli anni, alterne vicissitudini. 

Si deve ad Ettore Sconocchia una adeguata collocazione al piano terra del palazzo 

comunale (attuale bct) alla fine del XIX secolo. 

Successivamente foto dell’inizio del nuovo secolo ritraggono la collezione stoccata 

all’interno di Palazzo Carrara. 

Finalmente con l’apertura al pubblico del Museo Civico Archeologico presso la ex Siri, 

nel 2004, i reperti di epoca romana hanno trovato una collocazione adeguata in 

parte all’interno di uno spazio espositivo moderno e didatticamente valido, in parte 

nel deposito visitabile del museo. 

Rimangono una serie (35) di lapidi, stemmi e frammenti architettonici di epoche più 

tarde (XII-XVIII). 

Si tratta di materiali molto interessanti perché spesso di buona fattura tecnica, ma 

soprattutto per il forte legame con la storia della città di Terni, in quanto 

rappresentano le insegne araldiche delle antiche famiglie cittadine o di altre città che 

hanno avuto in qualche modo a che fare con Terni. 

Pur avendo mantenuto la loro integrità i reperti risultano essere coperti da una 

patina scura dovuta al passare del tempo e agli agenti atmosferici, non essendo mai 

stati sottoposti a restauro. 

Si ritiene utile procedere ad un intervento di restauro consistente in una pulitura 

delle superficie lapidee e fittili con la rimozione di depositi superficiali incoerenti, il 

ristabilimento della coesione con mezzi meccanici e chimici, la protezione del 

manufatto con l’applicazione di prodotti appositi al fine di poter recuperare la piena 

visibilità dell’importante collezione che, in attesa di una definitiva esposizione, 

potrebbe essere collocata nel deposito visitabile del Museo Civico archeologico. 

Attualmente sono conservate presso un deposito del Comune di Terni; 
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Una volta sottoposte a restauro si pensa di trovare una collocazione adeguata in 

modo che possano essere messi a disposizione della cittadinanza e dei turisti, magari 

presso le sale espositive del Museo Civico Archeologico di Terni; 

Gli interventi necessari consistono: 

Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi 

mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o 

carnonato di ammonio. Saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione 

idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante 

pennellesse, spazzole, bisturi e specilli; 

Ristabilizzazione della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, 

siringhe, pipette; 

Protezione superficiale dei manufatti in pietra per rallentarne il degrado mediante 

applicazione di polisilossano a pennello su superfici mediamente lavorate. 

Per poter procedere ai suddetti interventi, il Comune di Terni ha provveduto a 

pubblicare la scheda d’intervento e la raccolta fondi nel sito MIBACT dell’Art Bonus; 

Il citato portale Art bonus è stato creato in ottemperanza alle prescrizioni 

della Legge 29 luglio 2014, n. 106 - Conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2014, n. 83 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 

culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" - articolo 1 comma 5; 

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del 

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con 

modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto, infatti, un 

credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello 

spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio 

culturale; 

Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto 

dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di 

imposta; 

In questo caso, tale agevolazione è possibile in quanto rientra tra gli interventi di 

manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

In seguito a tale pubblicazione, con la nota prot. 25211 del 22.2.2011 la Fondazione 

CARIT ha comunicato di procedere con l’intervento in oggetto, avendo acquisito 

l’autorizzazione della competente soprintendenza (vedere allegato) ed ha comunicato 

la disponibilità ad ospitare presso la propria sede i suddetti beni, una volta 
restaurati, fino a quando non saranno ricollocati a Palazzo Carrara. A tale riguardo 

ha trasmesso il progetto di restauro al fine di procedere alla deliberazione di 

approvazione e quindi sottoscrivere le convenzioni per poter beneficiare dei vantaggi 
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fiscali dell’Art Bonus; 

L'intervento, infatti, è a totale carico di una Fondazione bancaria ai sensi della 
Risoluzione n. 87/E del 15/10/2015 dell'Agenzia dell'Entrate; 

Per poter procedere all’ammissione al beneficio dell’art bonus e per poter consentire 

l’esecuzione materiale dei lavori a cura della Fondazione CARIT occorre procedere 
alla stipula di due diverse convenzione, una ai sensi del D.L. 31.5.2014, n. 83, 

"Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e 
il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e 

s.m.i. e l’altra ai sensi dell’art. 20, co. 1 del D.Lgs. 50/2016. 

Visto: 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/1990 è il Dott. Federico Nannurelli in qualità di titolare dell’incarico di Alta 

Professionalità Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Lavori Pubblici – Manutenzioni, Arch. Piero Giorgini, acquisito in data 10.03.2020; 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della 

Direzione Attività Finanziarie – Aziende Dott. Carbone ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “dando atto che non si evince alcuna 

spesa a carico del Comune”; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1. Di prendere atto di quanto in premessa riportato; 

2. Di approvare l’allegato progetto di restauro di n. 35 insegne araldiche e di n. 3 
elementi decorativi architettonici dal XII secolo al XVIII secolo d.C. rimesso 

dalla Fondazione CARIT con nota registrata al prot. 25211 del 22.2.2020, per 
il quale è stata rilasciata l’autorizzazione dalla Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria prot. 22391 del 2.12.2019 (ns. prot. 173911 

del 3.12.2019); 
3. Di intervenire per l’esecuzione dei suddetti interventi di restauro con i 

benefici dell’Art bonus sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni 
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 

rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 
29/07/2014 e s.m.i., che ha introdotto un credito d'imposta per le erogazioni 

liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, 
quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. A tale 

proposito si approva lo schema di protocollo d’intesa nr. 1 al fine di 
consentire l’intervento è a totale carico di una Fondazione bancaria 

(Fondazione CARIT) ai sensi della Risoluzione n. 87/E del 15/10/2015 
dell'Agenzia dell'Entrate; 
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4. Di demandare alla suddetta Fondazione CARIT l’esecuzione diretta degli 

interventi, approvando a tale riguardo lo schema di protocollo d’intesa nr. 2 ai 
sensi dell’art. 20, co. 1 del D.Lgs. 50/2016; 

5. Di autorizzare la Fondazione CARIT a collocare provvisoriamente i 31 
manufatti lapidei (XII-XVIII sec.) e i 6 manufatti in terracotta (XVII – XVIII 

sec.) presso il loro locali espositivi, per consentire la migliore conservazione e 
il godimento da parte del pubblico interessato, nelle more della collocazione 

definitiva presso i locali comunali di Palazzo Carrara; 
6. Di demandare alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, Ufficio Aree di 

Pregio la rendicontazione dell’intervento nella piattaforma dell’Art Bonus e 
l’alta sorveglianza sugli interventi approvati, nonché di curare i rapporti con la 

competente Soprintendenza; 

7. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.D. Lgs. 267 del 

18.08.2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Dott. Federico Nannurelli 

                 IL DIRIGENTE 

              Arch. Piero Giorgini  

 

Allegati: 

1. nota della Fondazione CARIT prot. 25211 del 22.2.2020; 

2. autorizzazione della Soprintendenza prot. 173911 del 3.12.2019; 

3. progetto di restauro; 

4. schema di protocollo d’intesa n. 1 – art bonus; 

5. schema di protocollo d’intesa n. 2 – intervento diretto Fondazione CARIT. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n. 34264 del 10.03.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. Il presente Atto letto e confermato viene 

sottoscritto con firma digitale. 

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

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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