CITTÀ DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA DI CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL GIORNO
20/12/2018
OGGETTO N° 144
Reg. Int. n. CC-116-2018
Archivio fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita - Scioglimento e determinazioni.
L’anno duemiladiciotto, addi’ venti, del mese di dicembre, alle ore 13:59, in Vercelli,nella sala delle adunanze
consiliari, sita nel Palazzo Civico, in seguito a convocazione disposta dal Presidente del Consiglio con lett. Prot.
n.64360, in data 10.12.2018 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a
partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.
Dei 32 Consiglieri in carica e il Sindaco, per il presente punto all’ordine del giorno sono presenti:
COGNOME E NOME
FORTE MAURA - Sindaco

PRESENTI
Sì

COGNOME E NOME

PRESENTI

BADJI AISSATOU
BIGNARDI MASSIMO
BRUSCO ADRIANO
CAMPOMINOSI PAOLO
CATRICALA'
MICHELANGELO
DEMARIA ENRICO

Sì
Sì
Sì
No
No

PASQUINO STEFANO
PEILA DANIELE
PERFUMO ELISABETTA
PICCIONI CAROLINA
RANDAZZO MAURIZIO

No
Sì
Sì
No
Sì

Sì

Sì

FRAGAPANE ALBERTO
GAIETTA MICHELE
GREPPI NORBERTO
JORIO MARCO PATRIZIA
MALINVERNI GIORGIO

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

MANZINI VALTER
MARINO GIANNI
MATERI MASSIMO
NAPOLI ANTONELLA
NASO MANUELA

Sì
Sì
No
Sì
Sì

RAVIGLIONE PIER
GIUSEPPE
ROMA ARCANGELO
SIMONETTI LUCA
SIRIANNI CRISTIANO
STECCO ALESSANDRO
TINI BRUNOZZI
FRANCESCA
TORAZZO RENATA
TRUFFA CARLO
VINCI ROSARIA
ZANONI GIANLUCA
ZAPPINO COSTANTINO
TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 in data 20/12/2018

No
No
No
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
23
10

Presiede il Consigliere NASO MANUELA, eletto Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Fausto PAVIA.
Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale:
RANGHINO - COMETTI – MORTARA – MOCCIA – COPPO – RAINERI
Sono presenti i REVISORI: ===
IL PRESIDENTE

Pone in discussione il punto all’Ordine del Giorno di cui alla proposta consiliare avente il n. mecc.
116-2018, all’oggetto: “Archivio fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita - Scioglimento
e determinazioni.”, relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio
Comunale di approvare il testo, così come formulato con propria deliberazione n. 437 del
07.12.2018, la cui documentazione è stata messa a disposizione di tutti i Consiglieri e che di
seguito si trascrive:
“IL SINDACO
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 437 del 07.12.2018, all’oggetto: “Archivio
fotografico Luciano Giachetti – Fotocronisti Baita – Scioglimento e determinazioni”, il cui testo di
seguito si trascrive:
“IL SINDACO
Vista le deliberazione del Consiglio Comunale

n. 16 del 17.03.1997 recante all’oggetto:

“Adesione del Comune di Vercelli alla costituzione dell’Associazione “Archivio fotografico
Luciano Giachetti – fotocronisti Baita” con la quale , insieme all’Istituto per la storia della
Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, e gli eredi di
Luciano Giachetti si è provveduto a costituire la predetta associazione,ai fini della conservazione,
riordino e valorizzazione dell'imponente documentazione fotografica realizzata e raccolta da
Luciano Giachetti, titolare dell’agenzia "Fotocronisti Baita" di Vercelli, messa a disposizione dagli
eredi come patrimonio iniziale.
Rilevato che:
1.

l’associazione ha trovato sede in Vercelli, nei locali messi a disposizione dal

comune ubicati in via Sereno 7, dove si conserva il patrimonio iconografico e parte delle
pubblicazioni, mentre l’Istituto storico, tramite la sua segreteria, ha provveduto alla
gestione amministrativa, di cui conserva documentazione nella propria sede di Varallo;
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2.

per lo svolgimento dell’attività associativa ordinaria era previsto il versamento di

una quota annuale a carico del comune di Vercelli e dell’Istituto, che ultimamente era
fissata rispettivamente in 7.000 e 4.900 euro.
Dato atto che, nel corso degli anni, l’associazione ha svolto attività di conservazione, riordino e
monitoraggio dei materiali, cui si è abbinata una serie di iniziative espositive ed editoriali
finalizzate alla valorizzazione del patrimonio archivistico. L’attività è proseguita con continuità
dal 1997 al 2013, ultimo anno in cui è stata regolarmente convocata l’assemblea dei soci, con
approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2013 e del bilancio di previsione per
l’esercizio 2014.
Successivamente diversi fattori negativi hanno limitato in maniera crescente la funzionalità e
l’operatività dell’Associazione, tra questi si possono ricordare:
3. la soluzione di continuità della Presidenza, le problematiche economiche e le difficoltà
organizzative dell’Istituto per la storia della Resistenza, che ha sede a Varallo, a sostenere
il necessario supporto gestionale ed amministrativo all’Archivio Baita, svolto fin dalla sua
costituzione, ma comportante inefficienti duplicazioni di costi operativi quali, ad esempio,
le spese per la gestione amministrativa e la consulenza fiscale, per le polizze assicurative e
le spese bancarie, ecc.;
4. gli eredi di Luciano Giachetti, per ragioni anagrafiche e vicissitudini familiari, purtroppo
anche luttuose, hanno via via ridotto il proprio impegno verso l’Associazione;
5. la scarsa partecipazione di soci privati, ridotti nel 2014, ultimo anno di tesseramento, a 21
effettivi e il mancato allargamento dell’associazione ad altri soci pubblici o privati.

Dato atto che il Sindaco con proprio decreto in data 30.05.2016 ha provveduto alla nomina di
Lorenzo Proverbio all’interno del Consiglio di Amministrazione.
Considerato che, con la nomina del nuovo Presidente e la ricomposizione del Consiglio di
Amministrazione si è aperta una fase di analisi e riflessione, anche tra i Soci fondatori, volta a
valutare l’insieme delle difficoltà rappresentate, testimoniato anche dalla significativa riduzione
dell’attività, ricercando le forme più adeguate per rilanciare l’Archivio, partendo dal
riconoscimento dell’assoluto valore della documentazione realizzata, raccolta e acquisita da
Luciano Giachetti, che costituisce un patrimonio fondamentale per la storia e la memoria della
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comunità della città e del territorio vercellese e che deve essere mantenuto nella disponibilità
pubblica, gestito secondo criteri scientifici e adeguatamente valorizzato.
L’Istituto storico, anche grazie all’esperienza maturata negli anni, alla professionalità della sua
Dirigenza e dei suoi collaboratori scientifici e tecnici, ha tutte le caratteristiche e le competenze,
essendo anche Socio fondatore dell’Associazione Baita, per garantire lo sviluppo, rilancio e la
gestione efficiente del patrimonio archivistico dell’Archivio Baita.
Il Comune di Vercelli, sulla base degli accordi intervenuti in occasione degli incontri pregressi,
promossi dal Comune di Vercelli e tenutisi nella Sala Baiardi dello stesso Comune, con gli altri
due Soci Fondatori dell’Associazione Baita ritiene necessario e urgente dar corso, per quanto di
propria competenza agli accordi intercorsi e che si riportano sinteticamente qui di seguito:


il passaggio dalla forma associativa senza scopo di lucro ad altra forma gestionale prevede
lo scioglimento formale dell’Associazione e, secondo l’articolo 20 dello statuto, la
devoluzione del patrimonio ad ente o istituzione culturale operante in Vercelli.



nel rispetto della volontà manifestata dagli eredi nel momento della costituzione
dell’associazione, il patrimonio rimarrà nella disponibilità pubblica: pertanto il destinatario
della devoluzione del patrimonio archivistico è individuato nella Città di Vercelli, che ne
diventa a tutti gli effetti proprietaria.



il patrimonio dell’Associazione che viene devoluto al Comune di Vercelli è costituito: dalla
documentazione realizzata e raccolta da Luciano Giachetti, nonché dalle attrezzature
tecniche a lui appartenute, donate all’associazione dagli eredi dello stesso; dai beni mobili
e dalla documentazione fotografica, materiale, audiovisiva e bibliografica acquisiti nel
corso della vita dall'associazione.



l’Archivio manterrà la sua dizione originaria quale sezione dell’Istituto per la storia della
Resistenza e della società contemporanea; l’Istituto si farà carico delle pratiche
amministrative relative all’archivio, che saranno inserite nell’attività generale e
nell’esercizio finanziario ordinario; in caso di richiesta di contributo ad enti superiori o
fondazioni o simili per progetti inerenti l’archivio, l’Istituto istruirà la pratica e la seguirà
fino alla rendicontazione; le coperture assicurative previste dalle polizze già in essere per
l’Istituto si intenderanno estese anche alle attività relativa all’archivio; l’istituto, inoltre, si
farà carico dell’attività editoriale e delle spese del personale che opererà nell’ambito della
convenzione.



il Comune di Vercelli destinerà al bilancio dell’Istituto, un contributo di entità non
inferiore all’attuale quota associativa destinata all’Archivio Baita, pari a € 7.000, che sarà
vincolato al funzionamento dell’Archivio e rendicontato dettagliatamente; nonché
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eventuali ulteriori risorse, derivanti da trasferimenti pubblici e/o privati, finalizzati alla
realizzazione di specifiche attività e progetti;


Il patrimonio archivistico resterà nell’ambito della Città di Vercelli, nell’attuale sede
concessa a titolo gratuito dal Comune in qualità di proprietario del patrimonio, ovvero in
una diversa e più consona collocazione nell’ambito degli edifici della del PISU. In tale
sede l’Istituto svolgerà le attività pertinenti alla propria funzione di gestione e si riunirà la
commissione deputata alla gestione scientifica del patrimonio. Il magazzino libri e i
pannelli-mostra realizzati saranno devoluti all’Istituto. L’eventuale giacenza di cassa
dell’Associazione Baita verrà messa a disposizione dell’Istituto per sostenere lo start-up
della nuova gestione dell’Archivio. L’istituto potrà inoltre avvalersi della sede per lo
svolgimento di attività coerenti con i propri fini statutari, impegnandosi a garantire
un’apertura settimanale fissa per almeno 3 ore consecutive e per non meno di 40 settimane
annue, anche tramite l’individuazione di un operatore tecnico qualificato direttamente
incaricato dal C.D dell’Istituto.



L’Istituto si impegnerà a realizzare e mettere a disposizione presso la sede di Vercelli,
grazie all’integrazione funzionale dell’Archivio con il proprio patrimonio documentale, un
punto di consultazione e divulgazione della documentazione disponibile nella sede di
Varallo, promuovendo inoltre la relazione e la collaborazione con le altre realtà culturali
operanti in Città e sul territorio, a partire, in particolare, dall’Università degli studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, a cui verrà prospettata le definizione di eventuali
protocolli di collaborazione e l’opportunità di indicare un membro nella costituenda
Commissione scientifica.



Per quanto attiene alla gestione scientifica, essa sarà operata mediante la costituzione di
un’apposita Commissione scientifica, non retribuita, in cui oltre al Presidente, indicato dal
Comune di Vercelli, e al Direttore dell’Istituto, saranno presenti rappresentanti individuati
dai soci fondatori in base alle competenze, le cui modalità di composizione saranno
definite nell’ambito della convenzione. Tale commissione definirà il programma di attività,
individuando le priorità d’intervento e collaborando alla fase istruttoria della
progettazione.



A conferma e in continuità delle finalità individuate in sede di costituzione
dell’Associazione, la Convenzione di cui sopra dovrà espressamente garantire il
conseguimento dei seguenti obiettivi: conservare, ordinare e valorizzare la documentazione
fotografica realizzata e raccolta da Luciano Giachetti, titolare dell'agenzia fotografica
"Fotocronisti Baita" di Vercelli; promuovere e sviluppare iniziative di studio, ricerche,
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pubblicazioni, convegni e mostre inerenti la cultura e la documentazione fotografica, con
particolare attenzione ai problemi della conservazione tecnica e scientifica dei materiali
fotografici, anche attraverso l'acquisizione di altri fondi fotografici, nonché della loro
corretta tutela storico-scientifica, giuridica ed economica; sostenere la ricerca scientifica
per saggi, studi, tesi, sugli argomenti rientranti nelle finalità dell'Istituto e dell’Archivio,
anche in collaborazione con enti, istituzioni e privati interessati;

attuare ogni altra

iniziativa ritenute utili al raggiungimento delle finalità dell'Istituto e dell’Archivio.

Visto il verbale dell’organo di revisione contabile n. 53/18 in data 06.12.2018 con cui ha espresso
parere favorevole sul presente atto;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art 42, comma
2, lettera c), del D. Lgs. 267/2000;
Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione
 di esprimere per le motivazioni e le finalità indicati in premessa che qui si intendono tutte
integralmente richiamate e approvate, la volontà di procedere con lo scioglimento
dell’Associazione Archivio fotografico Luciano Giachetti-Fotocronisti Baita;
 di dare mandato al Sindaco o suo delegato di proporre alla prossima Assemblea dei Soci
dell’Associazione Archivio fotografico Luciano Giachetti-Fotocronisti Baita lo scioglimento
della stessa ai sensi e per gli effetti degli Artt. 19 e 20 dello Statuto dell’Associazione
medesima;
 di proporre all’Assemblea dei Soci che il patrimonio dell’Archivio, a seguito dello
scioglimento dell’Associazione, venga devoluto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20 dello
Statuto, a favore della Città di Vercelli;
 di accettare, subordinatamente all’approvazione dell’Assemblea di cui al punto 2, la
devoluzione del patrimonio dell’Associazione, dando mandato al Direttore del Settore Cultura,
Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico di
predisporre e assumere tutti gli atti di propria competenza;
 di affidare la gestione del patrimonio archivistico di cui al punto precedente all’Istituto per la
storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia
tramite apposita Convenzione da redigersi e formalizzare da parte del Direttore del Settore
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Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico
secondo gli indirizzi e i contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione,
mantenendo invariato il trasferimento già previsto dalla precedente Convenzione, determinato
in € 7.000,00;
 di trasmettere il presente provvedimento all’Associazione “Archivio fotografico Luciano
Giachetti-Fotocronisti Baita” e all’Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, per l’assunzione delle determinazioni
di competenza;
 di acquisire per la seduta Consiliare il parere della terza Commissione Consiliare permanente
ai sensi dell’art. 69 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio
Comunale;
 di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Cultura, Istruzione,
Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico di predisporre e
assumere tutti gli atti di propria competenza.”
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
La trattazione del punto all’Ordine del Giorno come sopra indicato, così come proposto dalla
Giunta Comunale.”
Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione in argomento la 3^
Commissione Consiliare Permanente non ha espresso parere, in quanto nella seduta del
17.12.2018, in seconda convocazione, non è stato raggiunto il numero minimo di presenze per la
validità della seduta, come da verbale, a firma del Segretario della Commissione, Prot. n. 66128
del 17.12.2018, depositato agli atti.
Il Presidente, non avendo nessun Consigliere dichiarato la propria opposizione e vista l’urgenza,
dispone di procedere alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno.
Pertanto, concede la parola al SINDACO, per illustrare la proposta.
A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a
prenotarsi per i relativi interventi.
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Esce il Consigliere Malinverni: presenti 21 Consiglieri oltre il Sindaco.
Autorizzati dal Presidente, intervengono:
- i Consiglieri DEMARIA, GAIETTA, MARINO, PERFUMO, BRUSCO e PASQUINO;
- il SINDACO.
Entrano i Consiglieri Truffa, Catricalà, Pasquino e Materi: presenti 25 Consiglieri oltre il Sindaco.
Successivamente, il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento, neppure per
dichiarazione di voto, dichiara chiusa la discussione ed indice la votazione sulla proposta di
deliberazione consiliare n. mecc. PRCC 116-2018, all’oggetto: “Archivio fotografico Luciano
Giachetti - Fotocronisti Baita - Scioglimento e determinazioni.”, relativamente alla quale la Giunta
Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato con
propria deliberazione n. 437 del 07.12.2018.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- la proposta di deliberazione consiliare n. mecc. PRCC-116-2018 avente per oggetto:Archivio
fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita - Scioglimento e determinazioni.” relativamente
alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come
formulato con propria deliberazione n. 437 del 07.12.2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 437 del 07.12.2018;
- i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come di seguito espressi:

Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Parere Servizio
Cultura,
Istruzione,
Manifestaz

Favorevole

07/12/2018

Bianco Renato

Parere
CONTABILE

Favorevole

07/12/2018

Ardizzone Silvano
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Dato atto che gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e
costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale “Approvazione verbali delle adunanze
consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.
Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Presidente, eseguita con il sistema di
gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le
seguenti:

Presenti:

26

(Vinci - Greppi – Badji – Brusco - Napoli - Peila – Truffa - Bignardi – Manzini - Tini Brunozzi –
Jorio Marco – Fragapane – Gaietta – Zappino – Perfumo -

Torazzo – Catricalà - Marino –

Raviglione - Zanoni – Pasquino - Randazzo – Demaria – Materi - Naso ed il Sindaco)
Astenuti:

==

Non partecipanti al voto:

==

Votanti:

26

(Vinci - Greppi – Badji – Brusco - Napoli - Peila – Truffa - Bignardi – Manzini - Tini Brunozzi –
Jorio Marco – Fragapane – Gaietta – Zappino – Perfumo -

Torazzo – Catricalà - Marino –

Raviglione - Zanoni – Pasquino - Randazzo – Demaria – Materi - Naso ed il Sindaco)
Favorevoli:

26

(Vinci - Greppi – Badji – Brusco - Napoli - Peila – Truffa - Bignardi – Manzini - Tini Brunozzi –
Jorio Marco – Fragapane – Gaietta – Zappino – Perfumo -

Torazzo – Catricalà - Marino –

Raviglione - Zanoni – Pasquino - Randazzo – Demaria – Materi - Naso ed il Sindaco)
Contrari:

==

Visto l’esito della votazione,
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DELIBERA

1.di approvare la proposta di deliberazione consiliare n. mecc. PRCC 116-2018, all’oggetto:
“Archivio fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita - Scioglimento e determinazioni.”,
relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il
testo, così come formulato con propria deliberazione n. 437 del 07.12.2018;
2.di dare atto che il Responsabile del procedimento é il Direttore del Settore Cultura, Istruzione,
Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico.

Di seguito, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi
dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.
La relativa votazione, eseguita per alzata di mano, dà, unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti:

26

(Vinci - Greppi – Badji – Brusco - Napoli - Peila – Truffa - Bignardi – Manzini - Tini Brunozzi –
Jorio Marco – Fragapane – Gaietta – Zappino – Perfumo -

Torazzo – Catricalà - Marino –

Raviglione - Zanoni – Pasquino - Randazzo – Demaria – Materi - Naso ed il Sindaco)

Votanti:

26

(Vinci - Greppi – Badji – Brusco - Napoli - Peila – Truffa - Bignardi – Manzini - Tini Brunozzi –
Jorio Marco – Fragapane – Gaietta – Zappino – Perfumo -

Torazzo – Catricalà - Marino –

Raviglione - Zanoni – Pasquino - Randazzo – Demaria – Materi - Naso ed il Sindaco)
Favorevoli:

26

(Vinci - Greppi – Badji – Brusco - Napoli - Peila – Truffa - Bignardi – Manzini - Tini Brunozzi –
Jorio Marco – Fragapane – Gaietta – Zappino – Perfumo -

Torazzo – Catricalà - Marino –

Raviglione - Zanoni – Pasquino - Randazzo – Demaria – Materi - Naso ed il Sindaco)
Il Presidente proclama l'esito, all’unanimità, della votazione e dichiara la deliberazione
immediatamente eseguibile.
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All'originale, sottoscritti come appresso:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
NASO MANUELA

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente
FAUSTO PAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Vercelli.
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