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Seduta Nr.

3

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - POLITICHE CULTURALI E
BIBLIOTECA
PROSECUZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI GEO
BRUSCHI PER VALORIZZAZIONE BENI DONATI DA EUGENIO BRUSCHI

L’anno duemiladiciannove questo giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 15:30 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PASSEROTTI MARCO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

S

PRATESI FILIPPO

S

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE POLITICHE CULTURALI E
BIBLIOTECA
PROSECUZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI GEO
BRUSCHI PER VALORIZZAZIONE BENI DONATI DA EUGENIO BRUSCHI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
 Eugenio Bruschi, detto “Geo”, noto fotografo e viaggiatore, ha donato nel 2014 al Comune di
Pontassieve materiale di vario tipo da lui raccolto nel corso dei suoi innumerevoli viaggi in tutto
il mondo, una collezione che comprende reperti archeologici, materiale fotografico, maschere,
armi bianche o da sparo risalenti ad epoche diverse;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30/12/2013 l’Amministrazione
Comunale ha formalmente accettato la donazione di Eugenio Bruschi;
 la collezione di beni donati da Eugenio Bruschi è stata collocata in locali di proprietà comunale
situati in Piazza Vittorio Emanuele n. 11, denominati “Museo Geo”, in parte esposti al pubblico
in parte archiviati;
 l’Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi, fondata in seguito alla donazione suddetta,
ha operato dal 2014 ad oggi per la valorizzazione dei beni donati, organizzando mostre,
eventi e visite guidate;
PRESO ATTO che la convenzione stipulata con la suddetta Associazione Centro Studi Museo Geo
Bruschi in data 14/4/2014 va a scadenza il 31/12/2018;
CONSIDERATO che l’Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi ha operato positivamente
nei 4 anni trascorsi garantendo l’apertura del Museo Geo in orari prestabiliti e organizzando
percorsi didattici per le scuole molto apprezzati, che hanno convolto centinaia di allievi (nell’a.s.
2018-2019 sono state coinvolte 38 classi per un totale di circa 800 allievi della scuola dell’obbligo);
RITENUTO di
1. rinnovare la collaborazione con la suddetta associazione allo scopo di garantire la valorizzazione
dei beni donati da Eugenio Bruschi e, tramite questi, offrire alle scuole e alla cittadinanza percorsi
culturali gratuiti in ambito geografico-antropologico e archeologico;
2. garantire, nell’ambito della collaborazione suddetta, di:
- mettere a disposizione dell’associazione a titolo gratuito i locali del Museo Geo per la
realizzazione delle attività di valorizzazione dei beni donati da Eugenio Bruschi;
- sostenere i costi delle utenze pertinenti alla sede del Museo (acqua, elettricità, gas) e delle
pulizie dei locali;
- sostenere i costi della copertura assicurativa incendio e furto dei beni oggetto della donazione
Bruschi;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
3. stabilire che l’associazione provveda a
- organizzare in proprio l’allestimento di almeno 4 mostre l’anno, secondo una programmazione
concordata con l’Amministrazione Comunale;
- proporre programmi didattici e visite guidate con scolaresche, sulla base di una
programmazione concordata con l’Amministrazione Comunale;
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- organizzare un programma di accessibilità al pubblico e la gestione delle relative aperture e
chiusure con sorveglianza;
- sostenere le spese relative all’organizzazione delle attività sopra descritte, salvo quanto
garantito dall’Amministrazione Comunale come sopra specificato;
4. stabilire in anni 4 la durata della collaborazione (2019-2022);
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare gli spazi del Museo Geo anche
per attività diverse, compatibilmente con tempi e modalità dei programmi concordati con
l’Associazione Geo Bruschi;
VISTO il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino, ai
sensi dell’articolo 49 del D.Lvo n. 267/2000;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lvo 267/2000;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. Proseguire la collaborazione con l’Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi allo scopo di
garantire la valorizzazione dei beni donati da Eugenio Bruschi e, tramite questi, offrire alle scuole e
alla cittadinanza percorsi culturali gratuiti in ambito geografico-antropologico e archeologico;
2. Dare mandato agli uffici comunali competenti di definire apposita convenzione con
l’Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi che regolamenti la collaborazione ed i rapporti tra
le parti secondo le seguenti clausole essenziali:
a. l’Amministrazione Comunale mette a disposizione i locali del Museo Geo a titolo gratuito per la
realizzazione di attività di valorizzazione dei beni donati da Eugenio Bruschi, sostenendo i costi
delle utenze (acqua, elettricità, gas) e delle pulizie dei locali, oltre a provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
b. l’Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi si impegna a organizzare in proprio
l’allestimento di mostre, organizzare un programma di accessibilità al pubblico e la gestione
delle relative aperture e chiusure con sorveglianza, proporre programmi didattici e visite guidate
con scolaresche, sulla base di una programmazione concordata con l’Amministrazione
Comunale; sostenere le spese relative all’organizzazione delle attività sopra descritte, salvo
quanto garantito dall’Amministrazione Comunale come sopra specificato;
c. stabilire in un anno la durata della convenzione, con scadenza 31 dicembre 2019;
d. l’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare gli spazi del Museo Geo anche per attività
diverse, comunicando preventivamente le attività previste all’Associazione Geo Bruschi;
3. Dare atto che responsabile della procedura è la Dott.ssa Tiziana Mori, responsabile Ufficio
Politiche Culturali e Biblioteca;
Di seguito,
la GIUNTA COMUNALE
in vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, con separata unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

