
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    37 del 17/07/2012 
 

 

Oggetto : 
INIZIATIVE   DI  VALORIZZAZIONE  CULTURALE  DEL  COMPLESSO  DEI CASTELLI  DEI  

MARCHESI  TAPPARELLI  D'AZEGLIO  DI  LAGNASCO. - MOSTRA "I MAESTRI DEL '900". - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  diciassette del mese di  luglio alle ore  20 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



 

 

L A  G IU N T A  C O M U N A L E  

 

 

Premesso che:- 

 

- è stato recentemente proposto all'Amministrazione comunale di ospitare all'interno del complesso storico-

artistico-monumentale dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco un rilevante numero di 

opere d'arte, provenienti da una collezione privata, al fine di allestirne una mostra; 

 

- più precisamente è pervenuta nota prot. n. 2386 del 25 giugno 2012 con la quale l'Associazione di 

Promozione Sociale UR-CA casa laboratorio, con sede legale in Saluzzo, ha rappresentato la volontà di 

approntare la mostra intitolata "I Maestri del '900", con il patrocinio del Comune di Lagnasco, presso il 

complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio, rivolgendo a tale riguardo istanza per 

l'ottenimento della concessione di alcuni spazi interni; 

 

- trattasi di n. 25 opere d'arte di proprietà privata, oggetto di apposita perizia estimativa redatta da 

Lorenzato Attilio, iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperi della Provincia di Cuneo con tessera n. 173 

del 02.07.1984, asseverata in data 16.06.2008 al n. 1776 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo e 

depositata in atti nella tutela n 46/2009 del registro tutele pendente presso il Tribunale di Saluzzo, di 

considerevole importanza artistica e culturale; 

 

- la collezione contempla, infatti, una piccola antologia del '900, con la presenza di autori quali: Filippo De 

Pisis, Francesco Menzio, Vittorio Cavalleri, Gino Severini, Mario Sironi, Guttuso, Mastroianni, Luigi 

Spazzapan, Felice Casorati, Campigli, Giacomo Favretto, Giorgio De Chirico, Lorenzo Delleani, Ettore 

Fico, Antonio Fontanesi, Borlotti, Reycend, Soffiantino, Paolo Micheletti e Carlo Carrà, per un valore 

stimato delle opere di circa 900.000 euro; 

 

- la richiesta di ospitalità di cui sopra consegue la decisione del Giudice tutelare di esporre le opere presso 

una ragguardevole ambientazione, consona alla propria conservazione, sino a diverse future disposizioni. 

 

Ritenuta l'iniziativa appena evidenziata una ottima opportunità rivolta ai fini della valorizzazione del 

complesso dei Castelli di Lagnasco, della loro promozione e visibilità, oltre che della pertinente fruizione ed 

utilizzazione di alcuni degli ambienti dello stesso, costituenti parte del percorso di visita museale. 

 

Dato atto che, secondo gli accordi intercorsi, le spese relative all'allestimento ed alla gestione della mostra 

saranno a completo carico della parte proponente fatto, salvo ciò che concerne la stipula di apposita polizza 

per la copertura assicurativa “da chiodo a chiodo” delle opere esposte, che rimane in capo alla proprietà dello 

stabile, ovvero al Comune di Lagnasco.  

 

Rilevata, pertanto, l'opportunità di disciplinare modalità, tempi, caratteristiche e condizioni dell'evento, 

nonché le competenze di ciascuna della parti interessate dall'iniziativa culturale di cui trattasi, attraverso la 

stipula di specifico atto di convezione. 

 

Visto il testo della convenzione per la regolamentazione di quanto sopra, appositamente predisposta ed 

allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 



 

 

 

 

D E L IB E R A  

 

 

 

1)  Di prendere atto dell'iniziativa promossa dall'Associazione di Promozione Sociale UR-CA - casa 

laboratorio - descritta in premessa e di considerarla utile ed importante ai fini della promozione e 

valorizzazione culturale del complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco. 

 

2)  Di approvare il testo della convenzione appositamente predisposta per disciplinare modalità, tempi, 

caratteristiche, condizioni e competenze in relazione all'iniziativa di cui al punto 1) del presente atto, 

allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 



 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAGNASCO E L'ASSOCIAZIONE UR-CA CASA LABORATORIO 

PER L'ALLESTIMENTO ED IL LANCIO DELLA MOSTRA “I MAESTRI DEL 900”   

PRESSO I CASTELLI “TAPPARELLI D'AZEGLIO” 

 

TRA  

il COMUNE DI LAGNASCO, con sede in Lagnasco, Piazza Umberto I n. 2, Codice Fiscale 85000750043, in 

persona del Sindaco Sig. TESTA Ernesto,  

E 

l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UR-CA CASA LABORATORIO, con sede legale in Saluzzo,con sede 

legale in Via Creusa n. 33 C.F. 94041420046 P.IVA 03439520044, in persona della sig.ra ANELLI Alida 

……..che la rappresenta a titolo di……. 

PREMESSO che 

- l'A.P.S. UR-CA CASA LABORATORIO è stata incaricata per la gestione dell'esposizione di opere d'arte di 

una collezione privata; 

- che a tale suddetto scopo l'A.P.S. UR-CA CASA LABORATORIO ha chiesto al Comune di Lagnasco 

l'ospitalità delle stesse presso il complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio, oltre che il 

patrocinio dell'iniziativa; 

- con deliberazione n° …del …la Giunta comunale ha favorevolmente accolto tale proposta, ritenuta 

consona e ragguardevole ai fini della promozione e valorizzazione del complesso storico-artistico-

monumentale dei Castelli di Lagnasco; 

- …………………….. 

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue: 

ART. 1)  

L'A.P.S. UR-CA CASA LABORATORIO si impegna a realizzare la mostra nella disponibilità del COMUNE DI 

LAGNASCO, curandone l'allestimento, l'inaugurazione ed il servizio di guardiania per il periodo dal 13 

settembre al 31 dicembre 2013, presso i Castelli Tapparelli d'Azeglio.  

 

ART. 2)  

A tale scopo, il COMUNE DI LAGNASCO mette a disposizione gratuitamente i locali espositivi siti al piano 

primo della manica di ponente -angolo nord -ovest- dei Castelli di Lagnasco, precisamente la sala del camino 

del '500 e le sale delle caravelle, costituite da tre vani, il passaggio di collegamento tra le stesse, nonché la 

rispettiva scala di accesso ed, eventualmente, l'area esterna adiacente l'ingresso, con relativa fornitura 

elettrica.  I locali sono concessi a partire dal 13 settembre al 31 dicembre 2013, data entro e non oltre la quale 

dovranno essere riconsegnati al Comune di Lagnasco che ne proseguirà la gestione.  

 

ART. 3) 

Il COMUNE DI LAGNASCO si impegna a : 

- attivare la polizza assicurativa per tutte le opere esposte, con la  formula “da chiodo a chiodo”; 

- garantire il movimento di tutte le opere con personale specializzato: trasporto con mezzi esclusivi dedicati 

dalle sedi di provenienza ai locali appositamente individuati dei Castelli dei Marchessi Tapparelli 

D'Azeglio di Lagnasco, scarico, introduzione nei Castelli, disimballo, posizionamento; a fine mostra: 

imballo, carico e trasporto alle sedi di provenienza; 

Al COMUNE DI LAGNASCO non compete alcun altro onere organizzativo, giuridico o finanziario relativo 

all'intero iter  realizzativo dell'Esposizione. 

 

ART. 4)  

All'A.P.S. UR-CA CASA LABORATORIO spetteranno i seguenti adempimenti con oneri organizzativi, giuridici 

e finanziari interamente a proprio carico: 

- la messa in funzione e le gestione del sistema antintrusione e di sorveglianza, finalizzato alla tutela 

dell'esposizione e dei locali a tale uso esclusivo; 



 

 

- la progettazione, la realizzazione e la cura dell'allestimento e dell'illuminazione, compreso il noleggio o 

l'acquisizione delle attrezzature tecniche, dei corpi illuminanti, dei supporti e dei materiali 

promozionali/informativi/didattici; 

- il personale in mostra, per l'espletamento dei servizi di accoglienza, informazione, biglietteria, 

sorveglianza, pulizia, numericamente sufficiente e adeguatamente qualificato per sopperire a tutte le 

mansioni per il periodo dal 13 settembre al 31 dicembre 2013;  

- il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa  riguardo al personale impiegato; 

- la redazione, la grafica, le traduzioni, l'impaginazione, il coordinamento editoriale, la pubblicazione, la 

stampa, la distribuzione, la spedizione e l'affissione di tutto il materiale informativo, didattico e 

promozionale eventualmente prodotto, compresi inviti,  locandine, manifesti, cartelle stampa, carta 

intestata, cataloghi, opuscoli; 

- il servizio completo di Segreteria Organizzativa, compresa la gestione delle prenotazioni, gli eventuali 

adempimenti S.I.A.E. con eventuale pagamento dei diritti e qualsiasi tipo di rapporto organizzativo, 

economico e giuridico con  professionisti, prestatori, fornitori, artisti, ospiti in genere, relatori; 

- il servizio di pubbliche relazioni, ufficio stampa e promozione; 

- l'attivazione e  la gestione di eventuali  iniziative didattiche e divulgative; 

- far comparire il nome e lo stemma del COMUNE DI LAGNASCO su tutto il materiale pubblicitario e citare il 

Comune in ogni forma di pubblicità realizzata. 

l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UR-CA CASA LABORATORIO ha facoltà di organizzare a proprie 

spese servizi di catering in occasione degli eventi  inaugurali e promozionali della mostra e presso la sede 

delle stessa. 

L'A.P.S. UR-CA CASA LABORATORIO ha, altresì, facoltà di esigere un corrispettivo da parte dei visitatori 

della mostra durante il periodo espositivo della stessa, allestendo apposito specifico servizio di biglietteria a 

cura dell'ASSOCIAZIONE stessa, in sostituzione di quello relativo alla biglietteria del complesso dei Castelli di 

Lagnasco. 

 

ART. 6) Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione  è competente il Foro di Saluzzo. 

 

ART. 7) Tutte le spese inerenti la registrazione del presente atto saranno a carico del COMUNE DI LAGNASCO 

 

…….., lì...... 

 

Il Sindaco del COMUNE DI LAGNASCO …………… 

Il …… dell' ASSOCIAZIONE UR/CA CASA LABORATORIO ……………… 

 

 


