Consiglio Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 58 DEL 26/09/2017
OGGETTO:

Costituzione Fondazione “Casa del Pittore
Dilvo Lotti”. Approvazione Statuto e Atto
Costitutivo.

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 26 (ventisei) del mese di
Settembre, alle ore 17:10 (orario di convocazione: 17:00), nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta pubblica, ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 37
del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, per
deliberare sulle proposte all’ordine del giorno del 20.09.2017 prot. n. 26422,
recapitato ai signori consiglieri ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale.
Risultano presenti i seguenti componenti dell’Assemblea:
Cognome e Nome

Prese
nte

GABBANINI Vittorio

Sindaco

SI

Gruppo Consiliare di appartenenza

SI

1

Consiglieri
GASPARRI Vittorio

Partito Democratico

NO

2

SPADONI Alessio

Partito Democratico - capogruppo

SI

3

GIGLIOLI Simone

Partito Democratico

SI

4

BONACCORSI Azzurra

Partito Democratico

SI

5

FIASCHI Michele

Partito Democratico

NO

6

ALESSI Lucia

Partito Democratico

SI

7

REDDITI Paolo

Partito Democratico

SI

8

DELMONTE Valentina

Partito Democratico

SI

9

PANNOCCHIA Giacomo

Partito Democratico

SI

10

MARTINELLI Letizia

Partito Democratico

SI

11

LUPI Francesco

Art.1-Movimento Democratico e Progressista

SI

12

NICCOLI Alessandro

San Miniato Possibile- capogruppo

NO

13

BENVENUTI Chiara

Movimento Cinque Stelle - capogruppo

SI

14

CORSI Carlo

Forza Italia - capogruppo

SI

15

ALTINI Michele

Forza Italia

SI

16

CAVALLINI Laura

Immagina San Miniato - capogruppo

SI

Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Nuzzi.
Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri:
ROSSI Chiara, BERTINI Gianluca, FATTORI Marzia, GOZZINI Giacomo e SPALLETTI
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David.
Presiede il Vicepresidente del Consiglio Comunale Michele Altini.
Svolgono funzioni di scrutatori i signori consiglieri: Giacomo Pannocchia,
Valentina Delmonte e Chiara Benvenuti.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare
validamente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.
***********************************
IL

CONSIGLIO

Premesso che:
- con testamento olografo, sottoscritto in data 27.06.2011, la sig.ra Gazzarrini
Giuseppina, vedova del Pittore Dilvo Lotti, pubblicato dal Notaio Vittorio Di Lella in
data 11.12.2015, registrato in data 16.12.2015 al n. 3086 serie 1T e trascritto a
Livorno in data 16.12.2015 al n. 10852, legava congiuntamente e in parti uguali al
Comune di San Miniato, alla Diocesi Vescovile di San Miniato, alla Cassa di
Risparmio di San Miniato s.p.a., alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato
la sua abitazione posta in San Miniato, via Paolo Maioli n. 22, con mobili e arredi,
opere d’Arte, libri, disegni, pitture, ceramiche, affinché venisse costituita una
Fondazione, “Fondazione casa del pittore Dilvo Lotti” con lo scopo di fare ancora più
conoscere la sua città e la sua arte;
- il pittore Dilvo Lotti si è molto impegnato durante la sua vita allo studio e alla
divulgazione della storia, della cultura e dell’arte della città di San Miniato,
scrivendo libri in proposito ed esprimendo con la pittura l’amore per la propria città;
Considerato che:
- sia la Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. che la Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato hanno rinunziato al suddetto legato con atto ricevuto dal
Notaio Di Lella in data 16.05.2016 rep. n. 15659 (registrato a San Miniato in data
24.05.2016 al n. 1468 e trascritto a Livorno in data 25.05.2016 al n. 5533);
- la Diocesi di San Miniato ha rinunciato al legato, preannunciato con email del
19.06.2016 dal Vescovo di San Miniato e formalizzato con apposito atto notarile del
06.09.2016, pervenuto il 10.11.2016, prot. n. 34433 (registrato a San Miniato il
13.09.2016 al n. 2437 serie 1T e trascritto a Livorno il 14.09.2016 al n. 9627
part.);
Rilevato che, ai sensi dell’art. 649 c.c. il Comune di San Miniato ha acquisito
la proprietà dell’abitazione del Pittore con tutti i beni, le opere d’arte ecc. che sono
al suo interno in quanto il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la
facoltà di rinunziare, e la proprietà o il diritto si trasmette al legatario ipso jure al
momento della morte del testatore;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del
30.06.2016, il Comune di San Miniato ha “Ritenuto opportuno, per l’importanza
delle opere e della figura dell’artista, esprimere la volontà di accettare il suddetto
legato qualunque sia la volontà degli altri legatari e di procedere alla costituzione
della “Fondazione casa del pittore Dilvo Lotti”, secondo le volontà dello stesso Lotti
e della moglie Giuseppina”;
Viste le proposte di statuto e atto costitutivo predisposte dal Notaio Vittorio
Di Lella, Notaio che ha curato le disposizioni testamentarie del testamento olografo
di cui sopra;
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Ritenuto necessario costituire il patrimonio iniziale della Fondazione per euro
10.000,00;
Ritenuto di trasferire la proprietà dell’immobile di abitazione del Pittore
ubicato in San Miniato, via P. Maioli n. 22, (Foglio 42, particella n. 169 Categoria
A/4 Classe 3) e delle opere e dei beni situati al suo interno alla costituenda
Fondazione;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, per il quale è di
competenza consiliare la costituzione delle Istituzioni;
Visto il parere dei Revisori del conto reso ai sensi dell’art. 239 del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli VIII.1 e
seguenti del vigente regolamento di contabilità (allegato B);
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore
“Affari Istituzionali e Legali” ed il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore
“Programmazione e Gestione delle Risorse”, che entrano a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
Udita la relazione dell’Assessore Chiara Rossi registrata su supporto
informatico a disposizione dei consiglieri;
Uditi gli interventi dei singoli consiglieri in merito al presente atto e il
dibattito consiliare sintetizzato nel resoconto di seduta e registrato su supporto
informatico a disposizione dei consiglieri;
Presenti n. 14.
Assenti n. 3 (Vittorio Gasparri, Michele Fiaschi e Alessandro Niccoli).
Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 3 (Francesco Lupi, Laura Cavallini e
Chiara Benvenuti), astenuti n. 2 (Carlo Corsi e Michele Altini), espressi in forma
palese dai n. 14 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli
scrutatori nominati;
DELIBERA
1.
Di approvare:
- la costituzione della Fondazione Casa del Pittore Dilvo Lotti”;
- la partecipazione dell’Amministrazione Comunale alla costituenda Fondazione, in
qualità di fondatore promotore secondo le volontà testamentarie della sig.ra
Gazzarrini, autorizzando il Sindaco pro-tempore, in qualità di rappresentante legale
dell’Ente, per la sottoscrizione dell’atto costitutivo della Fondazione;
- il conferimento del fondo iniziale di € 10.000,00, rinviando a successivi
provvedimenti per lo stanziamento e i conseguenti impegni di spesa;
- gli schemi di Statuto e di atto costitutivo della costituenda Fondazione, allegati
alla presente sotto le lettere C) e D) che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
2.
Di dare atto che l’individuazione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Presidente da indicare in sede di costituzione della
Fondazione verrà formalizzata al momento della stipula dell’atto costitutivo.
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3.
Di autorizzare l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere
tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dello Statuto.
4.
Di trasferire la proprietà dell’immobile di abitazione del Pittore ubicato in San
Miniato, via P. Maioli n. 22, (Foglio 42, particella n. 169 Categoria A/4 Classe 3) e
delle opere e dei beni situati al suo interno alla costituenda Fondazione.
5.
Di affidare alla costituenda Fondazione il compito di inventariare le opere e i
beni situati all’interno dell’immobile.
6.
Di inserire la “Casa del Pittore Dilvo Lotti” nel sistema museale del Comune
di San Miniato.
7.
Di allegare il parere dei Revisori del conto reso ai sensi dell’art. 239 del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli
VIII.1 e seguenti del vigente regolamento di contabilità (allegato B).
8.
Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i
pareri di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni (allegato A).
Indi il Consiglio Comunale
in considerazione della necessità di procedere quanto prima alla costituzione della
Fondazione
con successiva votazione che ha il seguente esito:
Presenti n. 14.
Assenti n. 3 (Vittorio Gasparri, Michele Fiaschi e Alessandro Niccoli).
Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 3 (Francesco Lupi, Laura Cavallini e Chiara
Benvenuti), astenuti n. 2 (Carlo Corsi e Michele Altini), espressi in forma palese dai
n. 14 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori
nominati;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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