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AREA SERVIZI AI CITTADINI - ATTIVITA' CULTURALI
DONAZIONE DA PARTE DEL SIGNOR EUGENIO BRUSCHI. ACCETTAZIONE

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemilatredici questo giorno trenta del mese di dicembre alle ore 14:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BENCINI PALMIERO
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Cognome e Nome
NADDI STEFANO

Pres
S

LEPRI MONICA

N

FIORINI CRISTINA
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GUIDOTTI ALESSANDRO
SERAFINI ANDREA
FANTINI LUIGI
FABBRINI SAMUELE
GHIARINI ANGIOLO
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GALLI STEFANO
FROSOLINI CINZIA
BARACCHI GIOVANNI
BATTISTONI MARIA
CRESCI ALESSANDRO
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S
N
S
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TOTALE Presenti

13

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
TOZZI CARLO
BORGHERESI
ALESSANDRO
VAGGELLI GIOVANNA
COCO GIULIANO
PINZAUTI FILIPPO
POGGIALI PAOLO
MAIRAGHI MARCO
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Sono presenti gli assessori esterni: SELVI SAURO, SARTI ALESSANDRO, MARINI MONICA,
FINI PAOLO, PASQUINI LEONARDO, MUGNAI ALESSIO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Angiolo Ghiarini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.
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OGGETTO:
AREA SERVIZI AI CITTADINI ATTIVITA' CULTURALI
DONAZIONE DA PARTE DEL SIGNOR EUGENIO BRUSCHI. ACCETTAZIONE
Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento rientra in aula il Cons. Fiorini, pertanto i
presenti risultano essere in numero di 14.
---------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che Eugenio Bruschi, detto “Geo”, noto fotografo e viaggiatore, ha proposto al Comune di
Pontassieve (con lettera prot. 28009 del 14/11/13 e successiva comunicazione del 19/12/13 allegate
alla presente) la donazione di materiale di vario tipo da lui raccolto nel corso dei suoi innumerevoli
viaggi in tutto il mondo. La collezione comprende vasi antichi e moderni di vari provenienza,
materiale fotografico in grande quantità, maschere, armi bianche o da sparo risalenti ad epoche
diverse.
CONSIDERATO che si tratta di materiale di grande pregio e di valore economico disomogeneo, ma
in alcuni casi considerevole. Il suo valore economico, ma soprattutto antropologico e culturale, e la
ricaduta positiva che la donazione può comportare per la comunità di Pontassieve e di un più ampio
territorio di riferimento, lo rende idoneo ad essere raccolto e messo a disposizione della cittadinanza
in un ambiente pubblico.
RILEVATA la coerenza dell’iniziativa con i programmi di questa Amministrazione Comunale.
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale si impegna a costituire un “Museo di Geo”, da
allestire temporaneamente presso l’ex Ristorante Le Prigioni, in Piazza Vittorio Emanuele, struttura
di proprietà comunale al momento inutilizzata. Il progetto prevede il successivo trasferimento della
collezione presso altra sede definitiva che sarà individuata in seguito.
VISTA la direttiva n. 261 del 19/12/2013 con cui la Giunta Municipale esprime parere favorevole
all’accettazione della donazione;
VISTI l’inventario delle opere e la sommaria stima del valore allegati al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO rinviare a successivi e separati atti la redazione dell’inventario dettagliato degli oggetti
della collezione e per la valutazione economica del patrimonio.
Dato atto del parere favorevole espresso dalla 3^ commissione consiliare nella seduta del
23.12.2013;
VISTO il DLGS n. 267/2000 del TUEL;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
267/2000 del Dirigente Area Servizi ai Cittadini e della Responsabile U.O.C. Economico
Finanziaria;
DELIBERA
1. Accettare la donazione del signor Eugenio Bruschi;
2. Dare atto che gli oneri per l’allestimento dei locali della sede provvisoria presso l’ex
Ristorante Le Prigioni, in Piazza Vittorio Emanuele provvede direttamente il signor Eugenio
Bruschi;
3. Riconoscere come responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. 241/90, la
Responsabile del Dipartimento Cultura Dr. Tiziana Mori;
---------------------
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Illustra il provvedimento l’Assessore Sarti;
Aperta la discussione, interviene il Cons. Battistoni;
Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei consiglieri, né dichiarazioni di voto da parte
degli stessi, il Presidente del Consiglio Ghiarini pone in votazione in forma palese il provvedimento
ed accerta il seguente risultato
Cons. presenti
“ votanti
“ favorevoli

14
14
14

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità.
-------------di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione, resa dai 14 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---------------------------

Il Presidente, esaurito l’Odg, scioglie la seduta alle ore 18,25.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la segreteria generale.
-----------------------
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

F.to Angiolo Ghiarini

F.to Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 08/01/2014.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
08/01/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 30/12/2013.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 08/01/2014
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

