
                                                                                                                       

STRUTTURA AUTONOMA                                                                                                                                                      Commissione Consiliare
DEL CONSIGLIO COMUNALE                                                                                                                                                Controllo Enti Partecipati           

                                                 
VERBALE N° 12/2023

SEDUTA DEL 14 marzo 2023

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno  2023 (duemilaventitré) il giorno  14  (quindici) del mese di  marzo,  la Commissione Controllo, in
seduta congiunta con la Commissione 5, è  convocata  in sede consultiva (ex art. 22 del Regolamento del
Consiglio Comunale) e in modalità telematica,  secondo quanto previsto dal  dispongo del  Presidente del
Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022, alle ore 14.30 con il seguente ordine dei lavori:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esame  ed  espressione  del  parere  sulla  Proposta  di  Delibera  n.  6/2023,  avente  ad  oggetto:

“Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Museo Stibbert”;
- Varie ed eventuali. 

Per le segreterie delle Commissioni 5 e Controllo sono presenti telematicamente Maurizio Sestini e Stefano
Mugnai ed è altresì presente Valter Cozzi per la diretta streaming.

Alle ore 12.00 è presente telematicamente il Consigliere Ubaldo Bocci.
Alle ore 12.01 è presente telematicamente la Consigliera Antonella Moro Bundu.
Alle ore 12.02 è presente telematicamente la Consigliera Francesca Calì.
Alle ore 12.03 è presente telematicamente la Consigliera Letizia Perini.
Alle ore 12.04 sono presenti telematicamente i Consiglieri Angelo D’Ambrisi e Roberto De Blasi.
Alle ore 12.05 sono presenti telematicamente i/la Consiglieri/a Dmitrij Palagi, Francesco Pastorelli e Barbara
Felleca.  
Alle ore 12.10 è presente telematicamente il Consigliere Alessandro Draghi.

Dopo l’appello del Segretario della Commissione 5, anche il Segretario della Commissione Consiliare Con-
trollo procede all’appello nominale dei componenti della Commissione. Risultano presenti telematicamente
i/le Consiglieri/e della Commissione consiliare Controllo:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA

PRESIDENTE ANTONIO MONTELATICI

VICEPRESIDENTE FRANCESCA CALI’

COMPONENTE UBALDO BOCCI

COMPONENTE ENRICO CONTI

COMPONENTE ANGELO D’AMBRISI

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE LORENZO MASI

COMPONENTE DMITRIJ PALAGI

COMPONENTE LETIZIA PERINI
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Il  Presidente  Giorgetti  apre  la  seduta  alle  ore  12.12,  essendo  presente  il  numero  legale  delle  due
Commissioni.

E’ presente telematicamente la Dott.ssa Gabriella Farsi, Direttrice della Direzione Cultura e Sport.

Il Presidente Montelatici saluta i Commissari e li informa che sono presenti e consultabili nella chat i verbali
delle  sedute  del  06.12.2022,  13.12.2022,  14.12.2022,  10.01.2023,  16.01.2023,  17.01.2023,  24.01.2023,
31.01.2023, 07.02.2023, 14.02.2023, 21.02.2023, 28.02.2023, 01.03.2023, 07.03.2023 e che, in assenza di
osservazioni, saranno approvati nella seduta odierna. Afferma che occorre che tali verbali vadano approvati
poiché domani rassegnerà le dimissioni da Presidente della Commissione Controllo.

La Dottoressa Farsi introduce la storia del lascito e del Museo Stibbert ed illustra nel dettaglio la Delibera
all’esame delle Commissioni, sottolineando che si tratta di adeguare lo Statuto alla mutata normativa vigente
in materia di Terzo Settore, in particolare alla necessità di prevedere che la Fondazione Museo Stibbert risulti
un Ente del  Terzo Settore con conseguente iscrizione all’apposito registro,  precondizione necessaria per
accedere ai contributi ed alla normativa fiscale applicata al Terzo Settore, oltre che di allineare lo Statuto
stesso a quanto già sta accadendo.

Alle ore 12.32 si collega il Consigliere Stefano Di Puccio.

Il Consigliere Palagi sottolinea l’assenza di un Assessore e chiede alla Dott.ssa Farsi se l'introduzione nello
Statuto della previsione per lo Stibbert di svolgere anche attività commerciale non rischi di stravolgerne la
natura.  Afferma di  non essere  d’accorto sul  fatto che il  Sindaco possa  delegare  anche un’altra  figura a
rappresentare l’Amministrazione Comunale nella Fondazione.

Il presidente Giorgetti spiega che il tema dell’attività commerciale, accessoria  a quella istituzionale, è un
tema che riguarda tutti i soggetti del Terzo Settore, società sportive comprese, ma è un modo per permettere
l'autofinanziamento, ricorda per altro che già adesso presso il Museo Stibbert è attivo un punto di ristoro.
Inoltre sottolinea l'opportunità di prevedere un organo di controllo che si esprima sia sul bilancio consuntivo,
che su quello previsionale e che abbia specifiche funzioni di controllo.

Il Consigliere Masi chiede informazioni sulla durata in carica dei componenti il C.d.A. che siano subentrati
(art. 9) e sul perché si è passati dalla previsione di quattro riunioni annuali del Direttivo alle almeno due del
nuovo Statuto (art. 11).

La  Consigliera  Bundu  chiede  se  i  contributi  del  Comune  allo  Stibbert  siano  diminuiti  e  se  vi  siano
problematicità sul personale.

Il Consigliere Pastorelli sottolinea che le modifiche allo Statuto in esame sono un adempimento di legge.

Il Consigliere Draghi chiede se con il nuovo Statuto aumenteranno i prestiti delle opere dello Stibbert ad altri
musei ed afferma di essere d’accordo sulla valorizzazione degli spazi.

Il Consigliere Palagi ringrazia la Dott.ssa Farsi per le risposte, ma sottolinea la difficoltà ad esaminare un
atto che ha anche connotati politici in assenza di un rappresentante della Giunta.

La Dott.ssa Farsi risponde alle domande che sono state poste affermando che la modifica all’art. 9 serve per
allineare  lo  Statuto  a  quanto  già  accade  da  anni,  afferma  che  difficoltà  sulla  dotazione  del  personale
certamente riguardano lo Stibbert come tanti altri soggetti ed enti, afferma che il Comune eroga 265.000
Euro all’anno allo Stibbert e che tale contributo non è diminuito negli anni. Afferma inoltre che i prestiti di
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opere già avvengono, come accade in tutti i musei, così come in tanti mesi vi è un’attività commerciale
accessoria a quella istituzionale.

La Consigliera Felleca chiede con quali modalità venga scelto il Direttore della Fondazione.

La Dott.ssa Farsi risponde che la selezione del Direttore avviene attraverso l’acquisizione dei curricula che
poi vengono valutati in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il  Consigliere  Fratini  ringrazia  per  l'illustrazione  esaustiva  ed  esprime  il  proprio  in  bocca  al  lupo  al
Presidente Montelatici per la sua nuova avventura politica.

Il Presidente Giorgetti si associa all'augurio al Presidente Montelatici.

Alle ore 13.03 la Consigliera Antonella Bundu si scollega.

Alle ore 13.08 il Consigliere Roberto De Blasi si scollega.

Il Consigliere Bocci chiede informazione sui dati di bilancio dello Stibbert.

Il Presidente Montelatici afferma che questi dati vanno chiesti ai rappresentanti della Fondazione Stibbert,
non agli uffici del Comune e ringrazia tutti.

Alle ore 13.12 il Consigliere Francesco Pastorelli si scollega.

Il  Presidente Giorgetti  pone in votazione l'espressione del parere della Commissione 5 sulla Proposta di
Delibera n. 09/2023, avente per oggetto: “Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Museo
Stibbert”.

ESITO: PARERE FAVOREVOLE

Il Presidente Montelatici ringrazia e saluta la Dott.ssa Farsi e pone in votazione l'espressione del parere della
Commissione Controllo  sulla  Proposta  di  Delibera  n.  09/2023,  avente  per  oggetto:  “Approvazione delle
modifiche allo statuto della Fondazione Museo Stibbert”.

ESITO: PARERE FAVOREVOLE
- Presenti 10 (dieci).
- Presenti non votanti 1 (uno): Palagi.
- Favorevoli 7 (sette): Montelatici, Calì, Conti, D’Ambrisi, Fratini, Masi, Perini.
- Contrari 1 (uno): Draghi.
- Astenuti 1 (uno): Bocci.

I Presidenti Giorgetti e Montelatici dichiarano chiusa la seduta alle ore 13.15. 

Alla riunione hanno partecipato le/i seguenti Consigliere/i della Commissione Controllo:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA

PRESIDENTE ANTONIO MONTELATICI

VICEPRESIDENTE FRANCESCA CALI’

COMPONENTE UBALDO BOCCI
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COMPONENTE ENRICO CONTI

COMPONENTE ANGELO D’AMBRISI

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE LORENZO MASI

COMPONENTE DMITRIJ PALAGI

COMPONENTE LETIZIA PERINI

Non  essendo  pervenute  osservazioni  o  richieste  di  modifica  i  verbali  delle  sedute  del  06.12.2022,
13.12.2022,  14.12.2022,  10.01.2023,  16.01.2023,  17.01.2023,  24.01.2023,  31.01.2023,  07.02.2023,
14.02.2023, 21.02.2023, 28.02.2023, 01.03.2023, 07.03.2023 della Commissione Controllo sono approvati.

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 15.03.2023.

               Il Segretario                                                                                       Il Presidente

           Stefano Mugnai                                                                             Antonio Montelatici 
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