DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 177 DEL 11.09.2007
Oggetto: Sottoscrizione di privati, Enti o Istituzioni finalizzati alla
partecipazione del Comune all’asta di oggetti appartenenti alla cantante
Maria Callas che si terrà a Milano il 12.12.2007. Atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con contratto di donazione repertorio n° 4198 del 19 maggio 2007 il Sig.
Giancarlo Tanzi ha donato al Comune di Zevio tutta la propria collezione riguardante la grandissima
artista lirica Maria Callas Meneghini, collezione raccolta e custodita nel corso del tempo e
comprendente foto, dischi, oggetti e quant’altro riguardante la cantante ;
CONSIDERATO che il materiale donato troverà adeguata collocazione in Zevio Capoluogo
all’interno della sede municipale oppure nel nuovo centro di aggregazione culturale in fase di
realizzazione che verrà dedicato a Maria Callas Meneghini , ciò sino a quando sarà inaugurato il teatro
auditoriom che verrà intitolato alla Stessa;
CONSIDERATO che in data 12.12.2007 si svolgerà a Milano un’asta organizzata dalla
famosa casa d’aste Sotheby’s in cui verranno banditi, tra l’altro, una cinquantina di abiti da sera creati
per la Callas da un famoso stilista, migliaia di foto private e di scena, trecento spartiti su cui l’artista
studiava e faceva appunti, una zuccheriera d’argento di Tiffany dono del Presidente Kennedy, dipinti,
arredi, ecc.;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere una raccolta
fondi che metta il Comune nella condizione d’aggiudicarsi parte dei cimeli di Maria Callas Meneghini
che verranno banditi nell’asta di cui sopra, impedendo nel contempo che gli stessi vengano dimenticati
nel chiuso di collezioni private;
CONSIDERATO altresì che è intenzione del Comune operare tutti gli sforzi possibili per
giungere ad allestire un Museo in ricordo della grande cantante e del marito Giovanni Battista
Meneghini nella villa zeviana in cui la coppia risiedete per quasi un decennio (ora di proprietà della
Parrocchia) per collocarvi i cimeli Maria Callas affinché divengano patrimonio di tutti;
CONSIDERATO che l’art. 13 della Legge 127/1997 attribuisce ai Comuni la possibilità di
accettare lasciti e donazioni senza richiedere l’autorizzazione al Prefetto , in quanto dispone che l’art.
17 del C.C. e la Legge 21.06.1896 n° 218 sono abrogati;
CONSIDERATO che per concretizzare quanto sopra è necessario provvedere ad individuare
all’interno del bilancio 2007 apposita risorsa in cui vadano a confluire le sottoscrizioni che
appassionati della cantante e Istituzioni che abbiano a cuore la cultura della musica lirica dovessero
versare al comune di Zevio previa pubblicizzazione dell’iniziativa;

PRESO ATTO che data la valenza di atto di indirizzo del presente provvedimento lo
stesso non necessita dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere una raccolta
fondi che metta il Comune nella condizione d’aggiudicarsi parte dei cimeli di Maria Callas
Meneghini che verranno banditi nell’asta della famosa casa d’aste Sotheby’s che si terrà a
Milano il 12 dicembre 2007 , impedendo che gli stessi vengano dimenticati nel chiuso di
collezioni private;
2. DI DARE ATTO che è intenzione del Comune operare tutti gli sforzi possibili per giungere ad
allestire un Museo in ricordo della grande cantante e del marito Giovanni Battista Meneghini
nella villa zeviana in cui la coppia risiedette per quasi un decennio (ora di proprietà della
Parrocchia) per collocarvi i cimeli di Maria Callas affinché divengano patrimonio di tutti;
3. DI DARE ATTO che verrà individuata all’interno del bilancio 2007 apposita risorsa in cui
andranno a confluire le sottoscrizioni che appassionati della cantante e Istituzioni che
abbiano a cuore la cultura della musica lirica verseranno al comune di Zevio previa
pubblicizzazione dell’iniziativa nonché apposito intervento di spesa per sostenere i costi di
eventuali aggiudicazioni di beni banditi nel corso dell’asta di cui sopra;
4. DI INCARICARE il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia, a
porre in essere tutti gli atti necessari a pubblicizzare l’iniziativa nonché il Funzionario
Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico Finanziaria a disporre le conseguenti variazioni
al bilancio di previsione dell’esercizio in corso sia nella parte entrata che nella parte spesa.

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dato il termine ravvicinato per la partecipazione all’asta.

