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COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE n. 662

La  presente  determinazione  N.   è  stata  pubblicata  all'Albo 
Pretorio  del  Comune  il  21/03/2022 e  vi  rimarrà  fino  al 
05/04/2022

Lì 21/03/2022 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo FANIZZA

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del Registro

Data: 15/03/2022

OGGETTO :  Realizzazione di una mostra storico-artistica dedicata a Bruno Calvani. Atto di
indirizzo.

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di MARZO, alle ore 18:50, nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita 
la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui  in oggetto. 

Risulta che: 

COGNOME e NOME PRES. ASS.

1 Colonna Giuseppe Sì

2 Rotolo Angelo Sì

3 Berlen Nicola Sì

COGNOME e NOME PRES. ASS.

4 Tarsitano Elvira Sì

5 Salamida Caterina Sì

6 Dituri Domenica Sì

Totale presenti 6 Totale assenti 0

Presiede  Giuseppe COLONNA , nella sua qualità di  SINDACO, che accertato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE F.F. Dott.Francesco Angelo Lazzaro.

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA'  TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 15/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. La Grasta Mauro

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 15/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Francesco PORRELLI
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RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  40  del  17/03/2020,  che  prende  atto  della 
situazione  di  emergenza  “corona  virus”,  autorizzando  le  sedute  di  Giunta  Comunale  anche  in 
videoconferenza;

 

DATO ATTO che la presente seduta di Giunta Comunale si svolge con la presenza fisica del Sindaco 
Giuseppe COLONNA, degli Assessori  Nicola BERLEN, Caterina SALAMIDA e Domenica DITURI e 
del Segretario Generale F.F. Dott. Francesco Angelo LAZZARO e con gli Assessori Elvira TARSITANO 
e Angelo ROTOLO (Vice Sindaco), in videoconferenza;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale: 
- ha, tra i propri obiettivi strategici, esplicitati in diversi documenti programmatici, quello di perseguire 

espressamente un percorso di sviluppo e promozione del patrimonio ambientale, culturale e artistico 
locale, finalizzato a generare crescita turistico-culturale e sviluppo del tessuto sociale ed economico 
della nostra comunità;

- nei mesi trascorsi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID19,  ha  dovuto 
temporaneamente limitare le attività di valorizzazione del comparto del turismo e della cultura da 
realizzarsi  in  presenza,  attività  sempre  realizzate  in  collaborazione  con il  tessuto  socio-culturale 
cittadino;

- nel corso di questi anni ha puntato sulla progettazione culturale come fattore chiave delle politiche di 
sviluppo territoriale, nella convinzione che i luoghi di Cultura costituiscano la nuova infrastruttura 
sociale di una realtà che considera la valorizzazione dei beni culturali e ambientali non solo come 
elemento di attrattività, ma anche come motore di innovazione per contribuire alla valorizzazione e 
alla conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio;

RILEVATO che: 
- l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha generato fenomeni di  drastica e diffusa recessione 

economica,  determinando  gravissimi  impatti  sull’intero  comparto  del  turismo,  delle  industrie 
culturali e creative, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo;

- la volontà di programmare, pur nelle difficoltà, ha spinto questa Amministrazione Comunale, sempre 
nel rispetto delle disposizioni governative vigenti, ad assumere e stimolare alcune iniziative volte ad 
attenuare l’impatto dei fenomeni in atto, auspicando una ripresa dell’intero comparto e nell’ottica di 
favorire quindi, una presenza turistica possibile e destagionalizzata;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale:
- ritiene  la  cultura  fattore  strategico  di  sviluppo  anche  socio-economico,  oltre  che  strumento 

imprescindibile per la formazione della personalità, per la crescita dell’identità culturale e individuale 
dei  cittadini,  per  l’accrescimento  di  un  pensiero  critico  e  consapevole,  oltre  che  per  la 
programmazione delle proprie attività culturali;
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- ha già avviato un percorso di riqualificazione e di valorizzazione del patrimonio culturale comunale, 
attrezzando il  piano terra  di  Palazzo Roberti  e  avviando le  procedure necessarie  all’allestimento 
museale  del  primo  piano  del  Castello  Angioino,  convinta  che  il  decoro  delle  aree  di  proprietà 
pubblica  possa  essere  significativamente  accresciuto  mediante  creazione  di  ambienti  atti 
all’accoglimento di monumenti ed installazione di opere d’arte e, segnatamente, di sculture;

- favorisce un programma di  eventi  a carattere  spettacolare,  culturale  e ricreativo,  aperti  a tutta la 
cittadinanza indistintamente, attraverso percorsi di co-progettazione con Associazioni, cittadini e/o 
altri Enti e soggetti impegnati nei vari settori culturali, nella logica della sussidiarietà orizzontale 
rispetto al  Comune, ai  sensi dell’art.  118 della Costituzione,  od anche secondo l'art.  6 del  D.lgs 
42/2004, che esprime la nozione di valorizzazione come aperta, in quanto comprende ogni possibile 
iniziativa diretta a incrementare la fruizione dei beni culturali;

CONSIDERATO che, per le finalità di cui sopra, al fine di perseguire la progettazione culturale come 
fattore chiave dello  sviluppo sociale ed economico del  nostro territorio,  questa  Amministrazione  
Comunale intende avviare un progetto di riscoperta,  valorizzazione e consolidamento della nostra 

identità culturale attraverso un ciclo pluriennale di importanti eventi storico-artistici legati alle figure più  
rappresentative  della  storia  culturale  molese,  quali,  a  mero  titolo  esemplificativo,  Niccolò  van 

Westerhout,  Enzo  Del  Re,  Onofrio  Martinelli,  Piero  Delfino  Pesce,  Bruno  Calvani,  Ricciotto  Canudo, 
Francesco Laudadio, Cecilia Mangini, Don Pedro;   

ATTESO che il Comitato per Palazzo Roberti, in collaborazione con l’APS “Officina dell’Arte”, ha 
presentato a questa Amministrazione, in diversi incontri e scambi epistolari, una proposta progettuale 

per la realizzazione di una grande mostra storico-artistica dedicata a Bruno Calvani, pittore e scultore di  
rilievo internazionale nel panorama artistico novecentesco, nato a Mola di Bari nel 1904;

ATTESO, altresì, che il medesimo Comitato ha già preso contatti con importanti collezionisti privati 
per il prestito di alcune opere dell’artista, e si è reso disponibile a coadiuvare il Comune nella progettazione 
e nell’organizzazione dell’evento;  

DATO ATTO che  la  proposta  progettuale  del  Comitato  per  Palazzo  Roberti si  pone  i  seguenti 
obiettivi:

- valorizzare e diffondere su scala nazionale ed internazionale la conoscenza dell’opera del grande 
artista 

- custodire la memoria delle opere attraverso la realizzazione di supporti cartacei e grazie all’uso delle 
tecnologie multimediali

- offrire al pubblico momenti di gratificazione e di coinvolgimento emotivo, creando un’occasione per 
famiglie, scuole e studenti di vivere la grande arte in modo innovativo e attraente;

RILEVATO che la proposta progettuale del Comitato per Palazzo Roberti è coerente con gli obiettivi 
di politica culturale che questa Amministrazione sta perseguendo fin dall’inizio del proprio mandato, pur tra 

le numerose difficoltà dovute all’emergenza sanitaria; 
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RITENUTO, pertanto,  di  avviare  il  percorso  necessario  alla  realizzazione  di  una  grande  mostra 
storico-artistica dedicata a Bruno Calvani, da tenersi al primo piano del Castello Angioino;

RITENUTO,  per  tali  finalità,  di  dare  indirizzo  al  competente  Settore  Servizi  Socio-culturali  di 
avviare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel redigendo bilancio di previsione, tutte le 

procedure propedeutiche alla realizzazione di tale progetto, con particolare riferimento:
- alla realizzazione di uno spazio espositivo al primo piano del Castello Angioino-Aragonese;
- all’individuazione di adeguate professionalità per la cura del catalogo della mostra, dell’allestimento, 

delle procedure di prestito e trasporto delle opere, della campagna comunicativa; 

RITENUTO,  altresì,  di  dare  indirizzo,  al  medesimo  Settore  Servizi  Socio-culturali  di  avviare,  
contestualmente, un percorso di coinvolgimento delle realtà associative locali interessate e che, nel corso 

degli anni, hanno ricordato e lavorato sull’opera dell’artista molese, al fine di rendere il progetto il più  
condiviso, ampio e interdisciplinare possibile; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla presente 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi)
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali)
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
- il vigente Statuto Comunale

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Per quanto in premessa evidenziato, che è parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1. DI PRENDERE ATTO della proposta progettuale del Comitato per Palazzo Roberti in premessa più volte 
richiamata;

2. DI AVVIARE il percorso necessario alla realizzazione di una grande mostra storico-artistica dedicata a 
Bruno Calvani, da tenersi al primo piano del Castello Angioino;
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3. DI DARE INDIRIZZO al competente Settore Servizi Socio-culturali di avviare, compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili nel redigendo bilancio di previsione, tutte le procedure propedeutiche alla 
realizzazione di tale progetto, con particolare riferimento:

- alla realizzazione di uno spazio espositivo al primo piano del Castello Angioino-Aragonese;
- all’individuazione  di  adeguiate  professionalità  per  la  cura  del  catalogo  della  mostra, 

dell’allestimento,  delle  procedure  di  prestito  e  trasporto  delle  opere,  della  campagna 
comunicativa; 

4. DI DARE INDIRIZZO al  medesimo Settore  Servizi  Socio-culturali  di  avviare,  contestualmente,  un 
percorso di coinvolgimento delle realtà associative locali interessate e che, nel corso degli anni, hanno 
ricordato e lavorato sull’opera dell’artista molese, al fine di rendere il progetto il più condiviso, ampio e 
interdisciplinare possibile.
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IL SINDACO

F.to Giuseppe COLONNA

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to Dott.Francesco Angelo Lazzaro

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F., visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[ ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 15/03/2022 (art. 134 - comma 4 - D.lgs 267/200)

[X] diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.lgs 267/200)

Mola di Bari, lì 15/03/2022 IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to Dott.Francesco Angelo Lazzaro

_____________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mola di Bari, lì 21/03/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

_____________________________________________________________________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento  
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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