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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 166 DEL 25/11/2019
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE CULTURALE E
TURISTICA DELLA COLLEZIONE ANATOMICA "PAOLO GORINI"
COLLOCATA PRESSO L'OSPEDALE VECCHIO DI LODI .

L’anno 2019 addì 25 del mese di novembre alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA
DELLA COLLEZIONE ANATOMICA "PAOLO GORINI" COLLOCATA PRESSO
L'OSPEDALE VECCHIO DI LODI .

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n.267/2000 art.48;
Premesso che l’ ASST di Lodi:
- è stata costituita con D.G.R. X/4480 del 10 dicembre 2015 in applicazione della L.R.
n.23 del 11 agosto 2015;
- è proprietaria della Collezione Anatomica “Paolo Gorini”, ospitata presso il complesso
immobiliare, esso pure di proprietà dell’ASST di Lodi, denominato Ospedale Vecchio,
sito in Lodi, Piazza Ospitale n. 10;
- in ragione dell’elevato valore culturale e scientifico attribuito a tale Collezione, è
tenuta a garantirne la tutela, la conservazione e la fruizione da parte di studiosi, di
ricercatori e di soggetti interessati in genere, attivando, per il perseguimento di tali
scopi, le più opportune iniziative, nei limiti dei compiti istituzionali ad essa affidati
quale Ente del Servizio Sanitario Regionale;
- intende perseguire gli scopi descritti acquisendo le necessarie risorse anche attraverso
la collaborazione con Enti ed istituzioni presenti sul territorio;
Premesso altresì:
-

che con deliberazione del Commissario Straordinario n.81 del 01/06/2017 all’oggetto:
“Approvazione convenzione triennale con la ASST di Lodi per la promozione culturale della
Collezione Anatomica Paolo Gorini”, venivano stabilite le modalità di intervento del
Comune di Lodi nella gestione della Collezione anatomica di proprietà della ASST di Lodi a
scadenza 06/06/2020;

-

che con deliberazione del Commissario Straordinario n.80 del 01/06/2017 all’oggetto:
“Protocollo d’intesa tra il Comune di Lodi e la Pro Loco di Lodi per la promozione e
valorizzazione della Collezione Anatomica Paolo Gorini”, venivano stabilite le modalità di
collaborazione tra il Comune di Lodi e la Pro Loco di Lodi per la valorizzazione turistica
della Collezione per gli anni 2017/2018/2019;

-

che ASST di Lodi, proprietaria della Collezione, ha proposto a Comune di Lodi e Pro Loco
un nuovo Protocollo d’Intesa finalizzato a mettere a sistema le competenze dei tre soggetti
ASST di Lodi, Comune di Lodi, Pro Loco di Lodi, al fine di valorizzare al massimo la
Collezione Anatomica Paolo Gorini sia da un punto di vista turistico che culturale
(prot.com.le 59550/2019);
Considerata l’elevata importanza che riveste la Collezione tanto nel contesto storico
culturale del territorio lodigiano quanto quale elemento significativo nel quadro costituito
dall’evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche nella fine dell’800;
Ritenuto che il Comune di Lodi possa contribuire al perseguimento delle finalità sopra
descritte contribuendo a garantire la dovuta promozione culturale della Collezione goriniana
e, in sinergia con l’ASST proprietaria, la conseguente valorizzazione artistica e scientifica;
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Ritenuto inoltre che la Pro Loco di Lodi possa fornire, in attuazione delle sue finalità
statutarie, in collaborazione con il Comune di Lodi, il proprio contributo nella gestione delle
iniziative volte alla promozione culturale e turistica della Collezione goriniana e, in sinergia
con l’ASST proprietaria, la correlata valorizzazione artistica nel quadro delle iniziative da
essa promosse, con le medesime finalità, nel territorio della Città di Lodi.
Vista la proposta di Protocollo d’Intesa per la promozione culturale e turistica della
collezione Anatomica Paolo Gorini collocata presso l’Ospedale Vecchio di Lodi (Allegato
A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto di aderire al suddetto Protocollo d’Intesa per il triennio 2020/2021/2022;
Dato atto che:
- a Bilancio 2019-2021 sono previste le risorse per erogare alla Pro Loco di Lodi il
contributo previsto dall’art.3 del suddetto Protocollo (cap.835/51) e assicurare il pieno
rispetto degli obblighi elencati a carico del Comune di Lodi sempre all’art.3 del Protocollo
stesso;
- richiamato l’art.183 comma 6 del TUEL, si terrà conto delle suddette somme previste a
carico del Comune, anche in fase di predisposizione del redigendo Bilancio 2020-2022 e si
provvederà ad effettuare i rispettivi impegni di spesa una volta approvato;
- per quanto riguarda la responsabilità in carico al Comune per eventuali danni a persone o a
cose che dovessero derivare nell’espletamento delle attività promozionali e divulgative dallo
stesso promosse nei locali della Collezione, di cui all’art.3 del Protocollo, sarà onere del
responsabile dell’organizzazione dell’evento, preventivamente, verificare l’esistenza o
attivare e garantire idonea copertura assicurativa.
Dato atto altresì che all’art.9 del Protocollo in via di approvazione si specifica che lo stesso
sostituirà ogni altro diverso accordo tra le parti ancora in essere;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai Dirigenti di Settore, ai sensi
del D.Lgs.267 del 18.08.2000 - art.49;

DELIBERA
1. di approvare il Protocollo d’intesa condiviso con l’Azienda Socio Sanitaria territoriale di
Lodi e l’Associazione Pro Loco di Lodi (Allegato A), che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che a Bilancio 2019-2021 sono previste le risorse per erogare alla Pro Loco di
Lodi il contributo previsto dall’art.3 del suddetto Protocollo (cap.835/51) e assicurare il
pieno rispetto degli obblighi elencati a carico del Comune di Lodi sempre all’art.3 del
Protocollo stesso;
3. di dare atto altresì che in fase di predisposizione del redigendo Bilancio 2020-2022 si terrà
conto delle somme previste dal Protocollo a carico del Comune;
4. di stabilire che per quanto riguarda la responsabilità in carico al Comune per eventuali danni
a persone o a cose che dovessero derivare nell’espletamento delle attività promozionali e
divulgative dallo stesso promosse nei locali della Collezione, di cui all’art.3 del Protocollo,
sarà onere del responsabile dell’organizzazione dell’evento, preventivamente, verificare
l’esistenza o attivare e garantire idonea copertura assicurativa.
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5. di incaricare il Dirigente competente D.O.3 ad assumere i conseguenti impegni di spesa per
l’erogazione del contributo annuale alla Pro Loco di Lodi per gli anni 2020,2021,2022 (cap.
835/51) e a vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto dal Protocollo;
6. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000 stante la necessità di sottoscrivere con ASST di Lodi
e Pro Loco di Lodi un nuovo Accordo di Partenariato per la partecipazione al Bando PIC di
Regione Lombardia;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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