
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 12 SETTEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12, del mese di settembre, alle ore 11,20, nella sede della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta
camerale, convocata dal Presidente via PEC, con nota prot. n. 25285/U e n. 25286/U del 06
settembre 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Scaccia Fabio
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.
SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S
Entra il Consigliere Scaccia

O M I S S I S
Entra il Presidente del Collegio dei Revisori Lo Presti

O M I S S I S
Si allontana definitivamente il Presidente del Collegio dei Revisori Lo Presti

O M I S S I S
Si allontana momentaneamente il Consigliere Marchese

O M I S S I S
Entra il Consigliere Marchese

O M I S S I S
Deliberazione n. 88 del 12 Settembre 2018
OGGETTO: Collocazione opera d'arte del Maestro Domenico Maria Lazzaro: determinazioni
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  88          DEL 12 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: Collocazione opera d'arte del Maestro Domenico Maria Lazzaro: determinazioni

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“Con deliberazione n. 19 del 15 febbraio 2018, la Giunta Camerale accettava la donazione con
carattere di mera liberalità del Consigliere Riccardo Galimberti di un'opera d'arte dell'artista
pittore, scultore, poeta e scrittore Domenico Maria Lazzaro, detto Mimì (Catania 1905 – 1968)
avente come soggetto “Artigiani che lavorano alla realizzazione di cappelli” del 1949, in ottimo
stato di conservazione.
Con detto provvedimento si dava mandato allo scrivente di porre in essere quanto necessario
per l'acquisizione e collocazione dell'opera.
Successivamente, una volta acquisita l'opera d'arte, la Giunta Camerale nella seduta dell'11
giugno u.s. ha condiviso la proposta dello scrivente, sentito il supporto al RUP per i lavori di
riqualificazione dello stabile camerale, Arch. Amadore, di collocare l'opera d'arte nello spazio
alla base della scala monumentale di accesso al salone camerale.
Per la realizzazione della struttura espositiva si riporta la relazione tecnica dell'Arch. Amadore,
completa di progetto:
“Il  bassorilievo  è  costituito  da  n.  3  parti delle  dimensioni  indicative  di  cm.  120/140  per
un’altezza di cm. 120, per una dimensione complessiva, a montaggio eseguito , di cm. 3.70x120
ed è attualmente  depositato presso i locali della Camera di Commercio.
Le opere necessarie per poter esporre il suddetto bassorilievo consistono nella realizzazione di
idoneo  supporto,  dotato  di  adeguata  stabilità,  e  concepito  in  modo  da  permettere  il
rimontaggio  delle  singole  parti in  gesso  precedentemente  smontate  dalla  parete  che  le
ospitava. 
La  struttura   per  la  ricollocazione  della  suddetta  opera  d’arte,  al  fine  di  poter  garantire
l’adeguata stabilità e  l’importanza  confacente all’opera che dovrà ospitare,  è costituita dai
seguenti elementi:

- Intelaiatura  strutturale  realizzata  in  tubolare  metallico  della  sezione  di  mm.  60x60  o
80x80. Tale intelaiatura sarà costituita da n. 11 cavalletti  delle dimensioni indicative di
cm. 100 x cm. 260 in altezza; la struttura sarà verniciata con apposito ciclo di antiruggine
e resa solidale con elementi metallici a collegamento dei singoli cavalletti;

- Rivestimento della suddetta intelaiatura (11 elementi) con pannelli in mdf e/o in listellare
di legno laccato nei colori indicati, con tutti gli accorgimenti per il montaggio (elementi di
fissaggio, etc..);

- Supporto metallico per il rimontaggio delle varie parti dell’opera, realizzato con lamiera
curvata dello spessore di mm. 2/3, delle dimensioni indicative di cm. 120x400, dotata di
appositi risvolti e  quanto  altro  occorre,  reso  solidale  con  la  struttura  di  sostegno  e
compreso la finitura con trattamento antiruggine e verniciatura a smalto delle parti a
vista;
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- Ricollocazione  delle tre parti costituenti il bassorilievo sul supporto predisposto e loro
fissaggio a mezzo di perni, malte da incollaggio e quanto altro necessario, compreso tutte
le opere necessarie a livellare la superficie retrostante per il corretto montaggio, le opere
di restauro delle fratture e delle parti sbrecciate e il trattamento finale delle superfici, da
eseguirsi a cura di operatori del restauro di opere artistiche;

Sono  inoltre  compresi  tutti i  lavori  preparatori  dell'area  ospitante  l'opera,  le  opere  di
movimentazione  delle  varie  parti del  bassorilievo  dall’area di  deposito  attuale  a  quella  del
montaggio finale e la movimentazione di tutte le strutture da approntare per il rimontaggio. 
Complessivamente, per la realizzazione della struttura espositiva in tutte le sue componenti:
lavori preparatori, operazioni di movimentazione, montaggio e restauro dell’opera  si stima un
importo di spesa pari a €. 14.500,00 + iva.”
Si propone, pertanto, di approvare il progetto di realizzazione della struttura espositiva come su
esposto”.

LA GIUNTA CAMERALE,

CONDIVISA la superiore relazione;

APPROVATO il progetto per la realizzazione della struttura espositiva al fine della collocazione
dell'opera del Maestro Lazzaro nei locali indicati;

DOPO breve approfondito dibattito;

ACCERTATA dall'ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;

All’unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

 Di approvare il  progetto di realizzazione della struttura espositiva per la collocazione
dell'opera del Maestro Domenico Maria Lazzaro, come descritto in premessa;

 Di  impegnare  la  somma  di  €  14.500,00  +  iva  al  cdc  111400  (mobili)  del  bilancio
camerale;

 Di prevedere la certificazione di sicurezza della struttura espositiva;

 Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti;

 Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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