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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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URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE CULTURALE E
TURISTICA DELLA COLLEZIONE ANATOMICA “PAOLO GORINI”
COLLOCATA PRESSO L’OSPEDALE VECCHIO DI LODI
Tra
l’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI (di seguito
denominata ASST di Lodi), con sede in Lodi, Piazza Ospitale 10, C.F. e
Partita IVA n. 09322180960 rappresentata dal Direttore Generale
Massimo Lombardo, domiciliato per l’atto presso la sede dell’ASST.
e
il COMUNE DI LODI (di seguito denominato Comune), con sede in Lodi,
Piazza Broletto 1, P.I. 03116800156 - C.F. 84507570152, rappresentato
dal Sindaco Sara Casanova, domiciliato per l’atto presso la sede
comunale;
e
L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO LODI (di seguito denominata Pro Loco),
con sede in Lodi, Piazza Broletto 1, C.F 92513480159. e Partita IVA n.
11888650154 rappresentata dal Presidente Cav. Ettore Cattani,
domiciliato per l’atto presso la sede della Pro Loco.

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
1
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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;

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;
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

2
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iniziative da essa promosse, con le medesime finalità, nel territorio della
Città di Lodi.
tutto ciò premesso
si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Con il presente Protocollo d’Intesa le parti intendono perseguire
l’obiettivo di garantire la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la
migliore promozione per finalità culturali e turistiche, della Collezione
Anatomica ”Paolo Gorini”, custodita allo stato attuale presso la sede
dell’ASST situata nel complesso denominato Ospedale Vecchio di Lodi,
di proprietà dell’ASST medesima.
Il Comune di Lodi, con il supporto della Commissione Paritetica di cui al
successivo art. 6 e della Pro Loco di Lodi, concorre nella promozione e
nella valorizzazione della Collezione stessa, ne favorisce la fruizione
collettiva mediante l’apertura al pubblico e l’organizzazione di convegni e
mostre, ne garantisce il collegamento con le istituzioni e le associazioni
presenti sul territorio ed attua le più opportune azioni volte alla
divulgazione dell’opera goriniana nel suo contesto storico, artistico e
scientifico.

Art. 2 - COLLEZIONE GORINIANA
La Collezione di cui trattasi è composta dai reperti anatomici pietrificati
tra il 1843 e il 1875 da Paolo Gorini

e conservati presso la sede

dell’ASST dell’Ospedale Vecchio di Lodi. Tale Collezione dovrà essere
3
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mantenuta nello stato attuale in cui si trova, salve le iniziative volte alla
tutela, alla conservazione e al restauro dei reperti da attuarsi su iniziativa
dell’ASST di Lodi e previa l’acquisizione delle necessarie autorizzazione
di competenza degli organismi tutori.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune si impegna:
-

ad assicurare la promozione culturale e turistica della Collezione
goriniana attraverso tutti i canali a propria disposizione;

-

a promuovere l’organizzazione di eventi culturali da tenersi negli
spazi della Collezione;

-

nell’organizzazione di giornate, eventi, presentazione di libri,
conferenze, comunque correlate alle tematiche della Collezione o al
contesto storico-culturale in cui ha operato Paolo Gorini;

-

a collaborare con la Pro Loco Lodi e con il curatore scientifico per la
buona riuscita delle attività svolte e oggetto del presente Protocollo
d’intesa, coadiuvando e cooperando con essi nella realizzazione
delle medesime.

È in capo al Comune la responsabilità per gli eventuali danni a persone
o a cose che dovessero derivare nell’espletamento delle attività
promozionali e divulgative dallo stesso promosse ed oggetto del
presente Protocollo d’intesa.
Sono a carico del Comune le spese inerenti le attività di promozione
culturale e turistica, ed è data facoltà al Comune di provvedere al

4
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reperimento delle necessarie risorse mediante il ricorso ad iniziative di
sponsorizzazione, liberalità e patrocini di natura pubblica o privata.
Per l’assolvimento degli obblighi ad esso attribuiti in forza del presente
protocollo di intesa, il Comune di Lodi si avvale anche della
collaborazione della Pro Loco Lodi alla quale assicura un contributo
annuale non inferiore a 5.000,00 Euro.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLA ASST
L’ASST di Lodi, in qualità di proprietaria dell’immobile, mette a
disposizione gli spazi nei quali è ospitata la Collezione nonché quelli ad
essi complementari, eventualmente necessari per lo svolgimento delle
attività di promozione e di divulgazione.
Sono in capo alla ASST di Lodi tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei locali, nonché i costi di mantenimento in esercizio quali
le pulizie, la custodia del bene durante l’orario di chiusura al pubblico, le
utenze,

l’assicurazione

dell’immobile,

la

manutenzione

ordinaria,

straordinaria e la miglioria degli impianti e delle attrezzature ove viene
conservata la Collezione goriniana.
Sono altresì a carico dell’ASST di Lodi tutti gli oneri per l’attuazione degli
interventi volti alla tutela ed alla conservazione della Collezione
goriniana (teche, reperti, restauri, mobili e attrezzature) nonché
l’iscrizione annuale alla ANMS (Associazione Nazionale dei Musei
Scientifici) che garantisce visibilità e soprattutto il riconoscimento
dell’ente museale in seno a una più ampia comunità scientifica di
organismi ed enti affini.
5
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Alla ASST proprietaria compete l’autorizzazione al prestito o all’uso da
parte di terzi del bene culturale ai sensi degli artt. 106 e 108 del D.Lgs
42/2004. Sulle istanze di autorizzazione al prestito o all’uso del bene
culturale, ASST acquisisce il parere non vincolante del Curatore
Scientifico nonché il parere vincolante della competente Soprintendenza.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA PRO LOCO LODI
La Pro Loco Lodi si impegna, in collaborazione con il Comune di Lodi e
con il coordinamento del Curatore scientifico, ad assicurare la
promozione turistica e culturale della Collezione goriniana mediante:
-

la messa a disposizione del bene all’utenza con apertura al pubblico
e chiusura nei giorni e negli orari concordati tra il Comune di Lodi e
l’ASST di Lodi per un massimo di 8 (otto) ore settimanali oltre ad
eventuali aperture straordinarie durante l’anno;

-

l’accompagnamento dei visitatori e l’erogazione dei servizi di
informazione al pubblico;

-

la custodia del bene negli orari di apertura al pubblico e durante le
iniziative di promozione e di divulgazione organizzate nei locali della
Collezione;

-

l’ideazione progettuale e la promozione di eventi culturali da tenersi
negli spazi della Collezione;

-

l’ideazione progettuale di giornate, eventi, presentazione di libri,
conferenze, mostre inerenti le tematiche della Collezione;

-

la collaborazione diretta e il costante coordinamento con il curatore
scientifico nonché con gli uffici competenti dell’ASST di Lodi e del
6
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Comune di Lodi per la buona riuscita delle attività svolte e oggetto
del presente Protocollo d’intesa.
Per il servizio di apertura al pubblico la Pro Loco Lodi assicura la
presenza di personale formato.
Pro Loco Lodi si impegna ad osservare tutte le disposizioni normative
obbligatorie, ove applicabili, anche in materia giuslavoristica.
La Pro Loco Lodi si impegna ad ottemperare altresì agli oneri
assicurativi per il personale anche volontario individuato per la
promozione culturale e la valorizzazione della collezione goriniana
(RCT/O, infortunistica) i cui costi sono a carico della Pro Loco stessa.
Pro Loco Lodi si impegna ad assicurare l’eventuale aggiornamento del
sito internet dedicato alla Collezione Gorini www.museogorini.com
quando necessario e ad accollarsi le spese di mantenimento
dell’indirizzo tcp-ip in rete.
La Pro Loco Lodi, previa autorizzazione dell’ASST di Lodi e in accordo
con la commissione paritetica (art. 6), avrà facoltà di ideare e realizzare
direttamente (o incaricando terzi), di concerto con il curatore scientifico,
iniziative volte alla tutela, alla conservazione, alla gestione, alla
promozione ed alla valorizzazione della Collezione e dei suoi preparati,
da svolgersi anche presso istituti scolastici e istituzioni scientifiche,
pubbliche o private. A tale scopo, la Pro Loco Lodi ha facoltà di
promuovere iniziative finalizzate al reperimento delle necessarie risorse
finanziarie mediante crowfounding, richieste di sponsorizzazione e
liberalità, patrocini di natura pubblica o privata ovvero la partecipazione
a bandi pubblici e privati nazionali e internazionali.
7
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Art. 6 – COMMISSIONE PARITETICA
Le Parti stabiliscono di costituire una Commissione Paritetica, così
composta:
-

Direttore Generale dell’ASST di Lodi o suo delegato, che la presiede;

-

Sindaco di Lodi o suo delegato;

-

Curatore scientifico della Collezione o suo delegato;

-

Presidente della Pro Loco Lodi o suo delegato.

La Commissione supporta l’ASST di Lodi, il Comune e la Pro Loco nelle
attività di promozione culturale, vigila sulla corretta applicazione del
presente Protocollo d’intesa e sulla salvaguardia e la valorizzazione
della Collezione anatomica.
Per questioni di carattere specificamente tecnico e previa autorizzazione
dell’ASST di Lodi, la Commissione Paritetica ha la facoltà di richiedere il
supporto scientifico di consulenti esterni
La Commissione è convocata periodicamente dal Presidente o su
richiesta di uno dei suoi membri. In ogni caso la Commissione non potrà
assumere decisioni che comportino impegni di spesa senza il previo
assenso degli Enti coinvolti.

Art. 7 –CURATORE SCIENTIFICO
Per garantire la tutela della Collezione, promuoverne lo studio e l’attività
di ricerca, favorire l’instaurazione di rapporti con altre istituzioni museali
e scientifiche nazionali e internazionali nonché per assicurare la corretta
conservazione dei preparati, l’ASST di Lodi si avvale di un Curatore
8
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Scientifico, assegnandone le funzioni a soggetto qualificato che abbia
svolto funzioni di curatore scientifico in istituzioni museali o collezioni, o
attività di ricerca o di didattica in ambiti culturali o scientifici correlati o
comunque connessi alle sperimentazioni goriniane, che sia titolare di
pubblicazioni edite in volumi o in riviste scientifiche accreditate coerenti
con la natura delle ricerche condotte da Paolo Gorini e con la sua figura
storica.
Al Curatore scientifico sono attribuiti i seguenti compiti:
-

Partecipazione alle attività della Commissione Paritetica. In caso di
impossibilità del Curatore a partecipare a una o più riunioni della
Commissione, al Curatore è data facoltà di comunicare le proprie
opinioni (per posta elettronica) in relazione ai punti all'Ordine del
Giorno definito in precedenza.

-

Valorizzazione dell’attività museale e di ricerca della Collezione
Anatomica Paolo Gorini attraverso l’ideazione di percorsi di ricerca
innovativi o proposte culturali (mostre temporanee, esposizioni,
conferenze, presentazioni editoriali) da svilupparsi nell’ambito della
Collezione e in eventuale collaborazione con la Pro Loco di Lodi.

-

Pubblicazione in volumi o su riviste scientifiche accreditate nazionali
e internazionali di contributi e articoli circa la figura storica di Paolo
Gorini, il contesto storico culturale e le attività del medesimo, nonché
sul ruolo della Collezione anatomica Paolo Gorini nel contesto
museale contemporaneo.
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-

Osservazione, valutazione e segnalazione all’Ente proprietario dello
stato dei reperti e di eventuali problemi conservativi dei medesimi,
così come dello stato degli ambienti e delle strutture della Collezione.

-

Valutazione e richiesta eventuale di acquisto di materiali conservativi
ed espositivi.

-

Valutazione consultiva dei curricula di eventuali professionalità
dedicate pro tempore alla Collezione anatomica (restauratori,
personale dedicato agli allestimenti, ditte specializzate in materiali
museali) con il supporto degli uffici competenti dell’ASST di Lodi, del
Comune e della Pro Loco Lodi o di Enti, Uffici o soggetti dagli stessi
individuati, e, comunque, in accordo con la Direzione dell’ASST di
Lodi e, in generale, con la Commissione predetta.

-

Controllo periodico e richiesta di eventuali modificazioni delle
condizioni di clima e umidità relativa degli ambienti con il supporto
degli uffici competenti dell’ASST di Lodi e della Pro Loco.

-

Curatela scientifica di eventuali percorsi di stages presso la
Collezione Anatomica Paolo Gorini

-

Ricerca e individuazione di bandi di finanziamento pubblico e privato
nazionali e internazionali e contestualmente svolgimento di attività di
crowdfunding con il supporto tecnico e amministrativo degli uffici
competenti della ASST di Lodi, della Pro Loco Lodi e del Comune di
Lodi.

-

Gestione dell’allestimento generale della Collezione, delle modalità e
dei metodi espositivi e museali, con il supporto degli uffici competenti
dell’ASST di Lodi e del Comune e della Pro Loco Lodi o di Enti/Uffici
10
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dagli stessi individuati, e, comunque, in accordo con la Direzione
dell’ASST di Lodi e, in generale, con il Comitato paritetico.
-

Valutazione delle manifestazioni pubbliche proposte (presentazioni
editoriali, convegni, giornate di studio) e supporto eventuale − dal
punto di vista scientifico – alle medesime.

-

Arricchimento e mantenimento dei rapporti tra la Collezione
Anatomica “Paolo Gorini” con altre istituzioni museali e scientifiche
nazionali e internazionali, nonché con studiosi indipendenti, in
previsione di nuove possibili collaborazioni volte a ottenere risultati
culturali, scientifici, museali ed espositivi qualificanti, sempre in
accordo con la Direzione dell’ASST di Lodi, con il supporto tecnico e
amministrativo

degli

uffici

competenti

della

medesima

ed

eventualmente con la collaborazione della Pro Loco Lodi.
-

Collaborazione nell’ideazione di materiale informativo (opuscoli,
manifesti, volantini, pagine web, brevi contributi scientifici) e di
percorsi museali indirizzati ai visitatori, previa valutazione preventiva
delle proposte e, successivamente, in accordo con la Direzione
dell’ASST di Lodi e, in generale, con il Comitato paritetico.

-

Valutazione delle proposte e delle eventuali collaborazioni e
disponibilità informativa verso i media e gli enti pubblici e privati
interessati a scopi divulgativi e di ricerca, in accordo con la Direzione
dell’ASST di Lodi e, in generale, con il Comitato paritetico.

-

Valutazione, in seno al Comitato predetto, di tutte le attività
scientifiche e divulgative legate alla Collezione e al suo contesto
storico, sociale e culturale, che prevedano richieste di studio da parte
11
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di studiosi accreditati o comunque una qualsiasi fruizione diretta dei
beni conservati o in qualsivoglia altro caso di diretto coinvolgimento
della Collezione.
-

Eventuale partecipazione, a discrezione del Curatore e a proprie
spese, a seminari, workshop, convegni e incontri di respiro nazionale
e internazionale incentrati sui temi e i motivi della Collezione.

-

Curatela dei rapporti con la Associazione Nazionale dei Musei
Scientifici (ANMS) ed eventuale partecipazione, a discrezione dello
stesso curatore e a proprie spese, ai convegni della Associazione
medesima.

Art. 8 - DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Il presente Protocollo d’intesa decorre dal 1° gennaio 2020 e i suoi effetti
scadranno il 31 dicembre 2022. Il termine di scadenza è procrastinabile
per ulteriori tre anni e dunque sino al 31 dicembre 2025, previa
assunzione di formale provvedimento in tal senso da parte dell’ASST di
Lodi, del Comune di Lodi e della Pro Loco di Lodi.

Art. 9 - VARIAZIONI
Il presente Protocollo d’intesa sostituisce ogni altro diverso accordo tra
le parti eventualmente ancora in essere. A pena di nullità, qualunque
altra

modifica

al

presente

Protocollo

d’intesa

dovrà

essere

inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto dalle parti.

12
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Art. 10 – PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE
Il presente Protocollo d’intesa:
-

è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, c.1 lett. d) e c.2 del
D.lgs. n.33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

-

sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a
carico del soggetto richiedente la registrazione;

-

è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del punto 16, allegato B, del
D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Art. 11 - CONTROVERSIE
Per qualunque controversia derivante dal presente Protocollo d’intesa la
sede giudiziale è individuata nel Foro di Lodi.
Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell’art.6 del
D.L. 179/2012 convertito in L. 221 del 17/12/2012.
Lodi, …………… 2019

per L’ASST DI LODI

per IL COMUNE DI LODI
per la PRO LOCO DI LODI
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE CULTURALE E
TURISTICA DELLA COLLEZIONE ANATOMICA "PAOLO GORINI"
COLLOCATA PRESSO L'OSPEDALE VECCHIO DI LODI .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 4719 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 25/11/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE CULTURALE E
TURISTICA DELLA COLLEZIONE ANATOMICA "PAOLO GORINI"
COLLOCATA PRESSO L'OSPEDALE VECCHIO DI LODI .

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 4719/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 25/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 166 del 25/11/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 29/11/2019 al 14/12/2019

Lodi, 29/11/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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