DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 15.03.2007
Oggetto: Donazione al Comune di Zevio “Collezione Callas” da parte del
sig. Giancarlo Tanzi - Determinazioni

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. n° 26102 del 22.12.2006 il Sig. Giancarlo Tanzi
comunicava la propria disponibilità a donare al Comune di Zevio tutta la propria collezione
riguardante la grandissima artista lirica Maria Callas Meneghini;
CONSIDERATO che la grandissima artista lirica Maria Callas Meneghini è stata
residente nel nostro Comune per vari anni ;
VISTO che il Sig. Giancarlo Tanzi , residente a Monaco di Baviera dal 1965 ha raccolto
e custodito gelosamente nel corso del tempo ogni genere di oggetto riguardante la cantante
lirica Maria Callas Meneghini e nel 1994 ha fondato a Monaco l’Associazione “ Per / For
Maria Callas “ che si propone di promuovere la conoscenza della cultura musicale attraverso
la diffusione dell’arte di una delle più grandi cantanti liriche del mondo ;
CONSIDERATO che dal 23.07.2006 al 05.08.2006 è stata allestita in Sala consigliare
una mostra fotografica a cui ha contribuito il Sig. Tanzi che ha riscosso un buon successo;
CONSIDERATO che il materiale che verrà donato potrà trovare 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;
PRESO ATTO che con nota prot. 4801 del 05.03.2007 il Funzionario Dirigente U. O.
Servizi alla Persona e alla Famiglia chiedeva al Sig. Tanzi , al fine di formalizzare il contratto
di donazione, l’invio delle sue esatte generalità e di un elenco completo dei beni donandi della
collezione Callas;
CONSIDERATO che il Sig. Tanzi forniva quanto sopra richiesto con nota prot. 4855
del 05.03.2007 e con nota 5383 del 12.03.2007;
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;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1. DI ACCETTARE la proposta di donazione del Sig. Giancarlo Tanzi al Comune di
Zevio di tutta la propria collezione riguardante la grandissima artista lirica Maria
Callas Meneghini;
2. DI INCARICARE il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia, a porre in essere tutti gli atti necessari a formalizzare la donazione e ad
acquisire il materiale che deve essere indicato nel dettaglio con l’indicazione del
valore ai fini anche del rispetto dell’art. 782 comma 1° del Codice Civile;
3. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento sarà stabilito il luogo in cui potrà
trovare collocazione il materiale donato;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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.

