COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 188
Seduta del 02/10/2018
OGGETTO: MOSTRA “ALEXANDER RODCHENKO. REVOLUTION IN PHOTOGRAPHY
IN MOSTRA”. E MOSTRA “DAI MONTI AZZURRI ALL’ADRIATICO.
CRIVELLI, PERUGINO E GIAQUINTO”. DETERMINAZIONE COSTO
BIGLIETTI DI INGRESSO

L’anno duemiladiciotto addì due del mese di ottobre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Memè;

- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 187 del 25 settembre 2018
ad oggetto: “Approvazione accordo tra l’Istituto per la Cultura e l’Educazione di Mosca,
il comune di Senigallia e la ditta ONO per l’organizzazione della mostra Alexander Rodchenko. Revolution in photography in mostra”, atto con il quale si approvava lo schema di accordo tra il Comune di Senigallia, l’Istituto statale per la Cultura e l’Educazione
della città di Mosca “Multimedia Complex of Actual Arts”, e la ditta ONO s.n.c. con
sede a Bologna, Via Santa Margherita, 10, e si affidava a quest’ultima, in considerazione dell’accordo convenuto con l’Istituto statale per la Cultura e l’Educazione della città
di Mosca “Multimedia Complex of Actual Arts” proprietario delle opere fotografiche,
l’organizzazione e la realizzazione della nominata mostra da tenersi presso il Palazzetto
Baviera dal 25 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019;
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 70 del 15 settembre 2015 ad oggetto:
“Presentazione delle linee programmatiche relative agli obiettivi politico-amministrativi
da raggiungere ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015/2020” dove si evidenziava il ruolo di Senigallia quale città della fotografia e dove si affermava sia la
volontà dell’Amministrazione a continuare a diffondere l’immagine di Senigallia “città
della fotografia a livello nazionale ed internazionale, obiettivo questo che avrebbe portato non solo un arricchimento culturale ma anche un aumento del turismo legato a questa
arte, soprattutto con un carattere internazionale, sia la volontà di pervenire alla definizione di un accordo con la Fondazione Città di Senigallia per la valorizzazione del patrimonio fotografico cittadino;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 200 del 27 luglio 2016
ad oggetto: “Promozione protocollo d’intesa tra il Comune di Senigallia e la Fondazione
“Città di Senigallia” per una comune attività di valorizzazione, archiviazione e
promozione delle opere appartenenti alla fotografia, ai linguaggi multimediali e
cinematografici” con la quale si approvata lo schema di Convenzione tra Comune di
Senigallia e Fondazione Città di Senigallia per una comune attività di valorizzazione,
archiviazione e promozione delle opere appartenenti alla fotografia, ai linguaggi
multimediali e cinematografici nel testo che si allega al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;
- Richiamata la legge Regionale 17 maggio 2018 n. 15 ad oggetto: “Interventi di
sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica” e in particolare l’articolo 3
“Senigallia Città della fotografia”, laddove si afferma che: “La Regione, considerata la
rilevanza dell’attività di valorizzazione della cultura fotografica sul territorio
marchigiano, riconosce, in particolare, quale Città della fotografia il Comune di
Senigallia, in considerazione del rilievo assunto dalla fotografia come espressione
artistica nella storia culturale della città e in quanto soggetto titolare del Museo d’arte
moderna dell’informazione e della fotografia, che ha sede nel suo territorio ed esercita

un ruolo centrale nella conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio
fotografico marchigiano tale da consentire la conoscenza e divulgazione dell’alto livello
artistico che le Marche hanno nel panorama nazionale e internazionale in questo ambito
culturale”;
- Ricordato come negli ultimi anni la città abbia organizzato presso la sede di
Palazzo del Duca e, più recentemente nella sede del Palazzetto Baviera, importanti e
qualificati eventi espositivi come la mostra Sotto un’altra luce, nel 2013, la mostra La
Grazia e la Luce. La pala di Senigallia del Perugino. Armonia e discordanze nella pittura marchigiana di fine Quattrocento, nel 2014, la mostra Maria mater misericordiae
tra il 2016 e il 2017; Venti Futuristi sempre nel 2017 e, ancora dal 25 novembre 2017 al
4 febbraio 2018 la mostra dal titolo: Ferroni, Giacomelli e Salvalai. La realtà ingannata; mentre nel corso del 2018 si sono tenute le mostre Robert Doisneau "le Temps Retrouvé”, assieme a Il Correggio ritrovato – La Sant’Agata si Senigallia dal 29 marzo al
2 settembre 2018;
- Ritenuto di dover proseguire l’attività espositiva avviata e che ha portato in
questi anni decine di migliaia di visitatori ad accedere alle sedi espositive di Palazzo del
Duca e del Palazzetto Baviera per ammirare le opere in esso esposte attraverso
l’organizzazione di una nuova mostra dedicata ad uno dei più grandi artisti del Novecento qual è stato il fotografo Alexander Rodchenko nato a san Pietroburgo il 23 novembre 1891 e morta a Mosca il 3 dicembre 1956 artista poliedrico che collaborò alla
costituzione del movimento costruttivista;:
- Evidenziato come la mostra sopra ricordata è stata presentata al pubblico con
successo di visitatori a Palazzo Te a Mantova dal 29 marzo al 27 maggio 2018, poi al
Real Albergo dei Poveri di Palermo, capitale italiana della Cultura per il 2018, dal 19
Giugno al 23 Settembre 2018, per approdare, infine a Senigallia, presso il Palazzetto
Comunale Baviera dal 25 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019;
- Richiamata, di nuovo, la deliberazione consiliare del 15 settembre 2015, n. 70
con la quale si approvavano le linee programmatiche relative agli obiettivi politicoamministrativi da raggiungere ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
2015/2020 e nello specifico laddove si sottolineava l’importanza di come “le grandi
manifestazioni ruotano attorno ad eventi e mostre tematiche per autore o epoche, che
rinnovano l’interesse verso i musei e alimentano un indotto di prodotti culturali”, così
come l’avvio del progetto di “Museo Diffuso” di fatto continuava, sulla scia delle grandi
mostre, come avvenuto, ad esempio, per gli eventi espositivi della La Grazia e la luce.
La pala di Senigallia del Perugino. Armonia e discordanze nella pittura marchigiana di
fine Quattrocento e Lacrime di smalto;
- Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Municipale n. 174 dell’11 settembre 2018 ad oggetto: “Convenzione per organizzazione e gestione della mostra “Dai

Monti Azzurri all’Adriatico. Crivelli, Perugino e Giaquinto. Fondazione Giovanni Paolo
II per la Gioventù”, atto con il quale si approvava lo schema di Convenzione tra Comune di Senigallia e Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù per la realizzazione
della mostra in oggetto e si affidava alla nominata Fondazione l’organizzazione e la realizzazione della ricordata mostra Dai Monti Azzurri all’Adriatico. Crivelli, Perugino e
Giaquinto da tenersi presso il Palazzo del Duca, dal 18 ottobre 2018 al 3 marzo 2019;
- Rilevata la necessità di determinare il prezzo di ingresso alle due mostre sopra
ricordate, tenuto conto che si configura quale servizio pubblico a domanda individuale
di cui all’art. 6 del D.L. n. 55 del 28/02/1983 convertito in Legge n. 131/1983;
- Considerato di poter determinare il costo del biglietto di ingresso alla mostra
Alexander Rodchenko. Revolution in photography in mostra e alla mostra Dai Monti
Azzurri all’Adriatico. Crivelli, Perugino e Giaquinto, sulla scorta di analoghe precedenti esperienze che hanno visto allestite, negli ultimi tempi, nelle sale del Palazzetto Baviera e di Palazzo del Duca gli eventi espositivi ricordati in precedenza;
- Stabilito di uniformarsi alle condizioni di accesso previste per i musei statali
che prevede:
a) l’ingresso intero per i cittadini dell’Unione europea di età superiore ai 25 anni
b) l’ingresso agevolato ridotto del 50% ai cittadini dell’Unione europea di età compresa
tra i 18 e i 25 anni e ai docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato;
c) l’ingresso gratuito per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni;
- Ritenuto opportuno prevedere inoltre particolari riduzioni per i soci FAI, Touring, Coop Alleanza 3.0, Archeoclub d’Italia, soggetti con i quali il Comune già in precedenti analoghe iniziative ha sottoscritto accordi e convenzioni per la promozione
dell’evento espositivo, nonché per i soci dell’Associazione Albanostra - Cassa Mutua G.
Leopardi in virtù della deliberazione della Giunta Municipale n. 183 del 18/09/2018;
- Considerato altresì utile e conveniente incentivare l’ingresso all’evento espositivo praticando una agevolazione, ovvero riduzione sul biglietto di ingresso intero per
gruppi composti da almeno venti paganti;
- Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 231 del 18/10/2017 ad
oggetto: “Determinazione quota di iscrizione all’anno accademico 2017/18 alla Libera
Università per Adulti di Senigallia” con la quale si stabilisce che gli iscritti alla LUAS a
partire dall’anno accademico 2017/2018 potranno accedere gratuitamente alle eventuali
mostre che il Comune di Senigallia organizzerà dietro presentazione della tessera di iscrizione alla biglietteria;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - STABILIRE i seguenti prezzi dei biglietti per l’ingresso alla Mostra Alexander
Rodchenko. Revolution in photography in mostra:
A) Ingresso intero
€. 8,00
(cittadini di età superiore ai 25 anni)
B) Ingresso agevolato
€. 4,00
(cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e ai docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato)
C) Ingresso ridotto
€. 6,00
(soci FAI, Touring Club, Coop Alleanza 3.0, Archeoclub d’Italia e Albanostra Cassa Mutua G. Leopardi)
D) Ingresso agevolato
€. 6,00
(per i gruppi di visitatori formati da oltre venti paganti);
E) Gratuito
(per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni e
per gli iscritti alla Libera Università per Adulti di Senigallia);
2°) - STABILIRE i seguenti prezzi dei biglietti per l’ingresso alla Mostra Dai Monti
Azzurri all’Adriatico. Crivelli, Perugino e Giaquinto:
A) Ingresso intero
€. 8,00
(cittadini di età superiore ai 25 anni)
B) Ingresso agevolato
€. 4,00
(cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e ai docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato)
C) Ingresso ridotto
€. 6,00
(soci FAI, Touring Club, Coop Alleanza 3.0, Archeoclub d’Italia e Albanostra Cassa Mutua G. Leopardi)
D) Ingresso agevolato
€. 6,00
(per i gruppi di visitatori formati da oltre venti paganti);
E) Gratuito
(per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni e
per gli iscritti alla Libera Università per Adulti di Senigallia);
(per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni);
3°) - STABILIRE i seguenti prezzi dei biglietti per l’ingresso cumulativo alle due mo-

stre:
A) Ingresso intero
€. 12,00
(cittadini di età superiore ai 25 anni)
B) Ingresso agevolato
€. 6,00
(cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e ai docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato)
C) Ingresso ridotto
€. 10,00
(soci FAI, Touring Club, Coop Alleanza 3.0, Archeoclub d’Italia e Albanostra Cassa Mutua G. Leopardi)
D) Ingresso agevolato
€. 10,00
(per i gruppi di visitatori formati da oltre venti paganti);
E) Gratuito
(per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni e
per gli iscritti alla Libera Università per Adulti di Senigallia);
4°) - DARE ATTO che i proventi saranno accertati nel Bilancio di Previsione 2018 e
2019 al Capitolo 323/2 proventi manifestazioni culturali diverse I.V.A. R.P. 68;
5°) - DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta necessità di adozione
di impegno di spesa;
6°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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