COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 108
Seduta del 23/05/2017
OGGETTO: RIAPERTURA PALAZZETTO COMUNALE BAVIERA

-

ISTITUZIONE

BIGLIETTO DI INGRESSO MOSTRA SU STUCCHI DI FEDERICO BRANDANI
-

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di maggio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*
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Bomprezzi Chantal
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Campanile Gennaro
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Girolametti Carlo
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*

-

Memè Maurizio
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*

-

Monachesi Enzo
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Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di 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 Mangialardi;

- Premesso che il Comune di Senigallia in seguito del lascito testamentario della
Marchesa Barbara Marazzani Baviera Bendetti, ultima proprietaria dell’edificio, che lo
donò alla sua città con atto testamentario il 20 dicembre 1947: “… lascio l’edificio di
mia abitazione …alla mia città di Senigallia per legare ad essa questa pregevole opera
d’arte. Il Palazzetto possa essere sempre visitato senza limitazioni… rimarrà completamente ammobiliato come si trova l’appartamento degli stucchi e il salone d’ingresso…”,
sia dei soffitti a stucco eseguiti dal plasticatore urbinate Federico Brandani, ha acquisito
la proprietà del Palazzetto Baviera sito in questa città in Piazza del Duca;
- Considerato che tale edificio tutelato ai sensi della legge 1089/1939 si configura
come una casa museo stante non solo la preziosità dell’edificio le cui sale nobili hanno
la volta decorata con scene bibliche, mitologiche, epiche e storiche eseguite dallo scultore urbinate Federico Brandani negli anni compresi tra il 1560 e il 1575, bensì per gli
arredi delle stesse sale costituiti da mobili, dipinti, suppellettili e vari oggetti pervenuti a
questo Comune in seguito al menzionato lascito;
- Rilevato come tale luogo sia stato destinato a svolgere la funzione museale ed
espositiva così come stabilito con delibera di Giunta Comunale del 7 marzo 2006 n. 50,
con la quale si ricorda che in tale edificio saranno esposti gli oggetti già di proprietà della famiglia Baviera che ha abitato in detto palazzo sino al momento della sua donazione
al Comune di Senigallia, nonché i beni artistici e culturali che vi confluiranno secondo
un progetto organico di museo civico;
- Premesso che sono in fase di completamento i lavori di restauro, miglioramento
sismico e abbattimento barriere architettoniche dell’edificio monumentale del Palazzetto
Baviera, lavori iniziati nel 2001 e finanziati dallo Stato per circa un miliardo di lire ed
eseguiti a cura della allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
delle Marche e proseguiti poi a cura del Comune di Senigallia con fondi europei e comunali per oltre un milione di euro;
- Evidenziato come il Comune di Senigallia, alla luce di quanto previsto dall’art.
1, comma 1, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge
29 luglio 2014, n. 106, provvedimento questo che ha introdotto tra l’altro, nell’ambito
delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. “Art - Bonus”) abbia avviato un progetto di restauro dei soffitti a
stucco realizzati dal plasticatore urbinate, Federico Brandani;
- Rilevato che l’articolo 1, comma 318 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ad
oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)” ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus riconoscendo un
credito d’imposta del 65% a coloro che effettuano donazioni a favore di musei, siti ar-

cheologici, biblioteche e archivi pubblici come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 29/07/2014 ad oggetto:
“Costituzione comitato scientifico per la riapertura del Palazzetto Baviera” con la quale
si evidenziava la necessità di programmare le iniziative e i progetti da realizzare in occasione della riconsegna alla città del Palazzetto Baviera addivenendo, per tale scopo,
alla formazione di un Comitato Scientifico preposto alla ideazione e progettazione delle
iniziative ed eventi da realizzare;
- Ricordato come in occasione della presentazione delle linee programmatiche relative agli obiettivi politico-amministrativi da raggiungere ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato 2015/2020 approvate con deliberazione consiliare n. 70 del 15
settembre 2015, si poneva attenzione al progetto del Circuito Museale che vede presenti
il Museo d’arte Moderna, dell’Informazione e della Fotografia, il Museo di Storia della
Mezzadria “Sergio Anselmi”, l’Area Archeologica e Museo la Fenice e a breve, come
ricordato, anche la casa museo di Palazzetto Baviera stante l’imminente riapertura;
- Considerato che il Palazzetto Baviera contiene il una straordinaria sequenza di
stucchi, risalenti al 1560, che ornano le volte di cinque sale, opere del celebre plasticatore urbinate Federico Brandani che narrano episodi tratti dall'Iliade, dalla Genesi, dalla
Storia di Roma repubblicana e imperiale e le fatiche di Ercole.…
- Che il Comune di Senigallia per la riapertura al pubblico della struttura museale
ha realizzato un apparato didattico e scientifico, con l’ausilio di immagini e di un video
appositamente commissionato finalizzato a valorizzare questo autentico capolavoro
permettendone la migliore fruizione da parte del pubblico;
- Ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione di un regolamento generale
per la disciplina dell’accesso nella struttura museale del Palazzetto Baviera, di istituire
un biglietto di ingresso per la mostra dedicata agli stucchi di Federico Brandani;
- Visto il Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55 “Provvedimenti urgenti per il
settore della finanza locale per l’anno 1983, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131;
- Stabilito pertanto di uniformarsi alle condizioni di accesso previste per i musei
statali sopra richiamate, nonché a quanto previsto dal Decreto 20 aprile 2006, n. 239:
“Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di
antichità, parchi e giardini monumentali” stabilendo quanto segue:
a) l’ingresso intero per i cittadini 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, Archeoclub e Coop Alleanza 3.0 soggetti con i quali il Comune già in precedenti
analoghe iniziative ha sottoscritto accordi e convenzioni per la promozione di eventi espositivi;
- 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;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) - STABILIRE i seguenti prezzi dei biglietti per l’ingresso alla mostra
di Federico Brandani presso il Palazzetto Comunale Baviera:
a) Ingresso intero
(cittadini di età superiore ai 25 anni)
b) Ingresso agevolato
(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
(soci FAI, Touring, Archeoclub d’Italia e Coop Alleanza 3.0)
d) Ingresso gratuito
(per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni);

sugli stucchi
€.

4,00

€.

2,00

€.

3,00

3°) - DARE ATTO che i proventi saranno accertati nel Bilancio di Previsione 2017 al
Capitolo 323/2 proventi manifestazioni culturali diverse I.V.A. R.P. 68
4°) - DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta necessità di adozione
di impegno di spesa;
5°) - DEMANDARE al Dott. Paolo Mirti, Dirigente responsabile dell’Area Cultura
Comunicazione e Turismo, il compito di sottoscrive gli accordi e le convenzioni
con il FAI, Touring, Archeoclub d’Italia e Coop Alleanza 3.0, per l’applicazione
del biglietto di ingresso in forma ridotta, nonché con altri soggetti giuridici che

dovessero manifestare interesse e disponibilità in tal senso;
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 Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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