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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che il combinato-disposto degli artt. 1-7, 101 e 102 del D.lgs. n. 42 del 22.1.2004 
stabilisce l’obbligo degli enti pubblici di assicurare la conservazione, tutela, valorizzazione e 
pubblica fruizione dei beni culturali presenti negli istituti e nei luoghi della cultura di loro 
proprietà o competenza; 
 
Considerati gli ingenti oneri economici e materiali derivanti dalle attività di conservazione, 
gestione, tutela e restauro dei beni culturali del Comune di Cuneo; 
 
Visti gli artt. 107-109 del suddetto D.lgs. 42/2004, i quali prevedono la possibilità che gli enti 
pubblici territoriali consentano la riproduzione e l’uso strumentale precario dei beni culturali in 
loro possesso e ne stabiliscano i rispettivi canoni di concessione; 
 
Visto che l’art. 110 del D.lgs. 42/2004 dispone che i proventi derivanti dai canoni di concessione 
e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, siano versati ai soggetti pubblici cui gli 
istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive 
disposizioni di contabilità pubblica, e che tali proventi siano destinati all'incremento ed alla 
valorizzazione del patrimonio culturale; 
 
Considerato il significativo valore economico che potrebbe avere lo sfruttamento editoriale delle 
immagini e riproduzioni dei beni culturali del Comune; 
 
Valutata l’opportunità di stabilire delle adeguate norme e procedure per la corretta riproduzione e 
pubblicazione delle immagini dei beni culturali comunali, al fine di contemperare il loro uso alle 
superiori necessità di tutela e conservazione dei beni stessi; 
 
Sentiti il Dirigente del Settore Cultura, la Direttrice della Biblioteca Civica, il Responsabile 
dell’Archivio Generale e il Responsabile del Museo Civico; 
 
Visto l’art. 42, comma 2°, lett. a), del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, dott. 
Pietro Pandiani, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Malvolti Piercarlo, 
sono pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Sindaco, a seguito della richiesta avanzata in 
sede di VI^ Commissione Consiliare, propone il seguente emendamento all’articolo 9 del 
Regolamento: 
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“ALLEGATO A 
 

REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE E PUBBLICAZIONE DEI  
BENI CULTURALI COMUNALI 

 

…. 
 
Articolo 9 - Al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo, il Comune, ottenuta la preventiva 
autorizzazione del Soprintendente competente, può consentire il prestito temporaneo dei propri 
beni culturali per mostre o esposizioni, esclusivamente ad Enti ed istituzioni culturali ed a quanti  
garantiscano dell’autorevolezza e serietà scientifica dell’iniziativa. Tale prestito non costituisce 
autorizzazione alla riproduzione o pubblicazione del bene, che dovranno essere disposte con 
apposito provvedimento separato. 
 
….” 

 
Il Presidente pone in votazione il testo emendato; 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 35  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 35  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il “Regolamento per la riproduzione e pubblicazione dei beni culturali 

comunali”, nel testo composto da 14 articoli, che si allega alla  presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A); 

 
2) di approvare, contestualmente, le tariffe relative all’erogazione dei servizi correlati con il 

servizio in argomento, intese come disciplina generale ai sensi dell’art. 42, comma 2° lett. f) 
del D.lgsl. 18.8.2000, n. 267, dando atto che competerà alla Giunta deliberare in merito ai 
successivi aggiornamenti, il tutto come da prospetto allegato sotto la lettera B); 

 
3) di dare atto che il regolamento entrerà in vigore a seguito dell’intervenuta esecutività della 

presente deliberazione e successiva pubblicazione, ai sensi dell’art. 23, comma 2°, dello 
statuto comunale; 

 
4) di dare atto che responsabile del procedimento per l’attuazione della presente deliberazione è 

il dr. Giuseppe Banfo, istruttore direttivo – archivista del Comune di Cuneo. 
 
 

************ 

“ … O M I S S I S … “ 


