COMUNE DI VIGEVANO
(Provincia di PAVIA)

Contratto di deposito di bene mobile di rilevanza artistica al
Comune di Vigevano appartenente alla società Altair srl di Torino

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge,
redatta in triplice originale, tra:
-

IL

sig.

Walter

Martiny,

nato

a

Torino

il

26/03/1947,

c.f..

MRTWTR47C26L219W, in qualità di Amministratore Unico della ALTAIR
srl Via Ottavio Revel 15,10121 Torino - CF e PIVA 08373820011,
seguito denominato anche “depositante” e

di

- Comune di Vigevano, nella persona della Dott.ssa Laura Genzini,
nata a Vigevano il 24.04.1956, domiciliata per la carica presso il

Comune di Vigevano in Corso Vittorio Emanuele II n. 25, che interviene
nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Valorizzazione
Culturale, in rappresentanza e per conto di questo Comune, ai sensi

dell’art. 107, del TUEL, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed in forza del Decreto
del Sindaco ……..., che attribuisce alla stessa il potere di rappresentare
l’amministrazione comunale negli atti aventi valore negoziale e quindi di

impegnare giuridicamente il Comune di Vigevano, Codice Fiscale 8500

1870 188, Partita Iva 00437580186, di seguito denominato anche
“depositario”

-

PREMESSO CHE

che il depositante è Amministratore unico della società Altair srl di

Torino, proprietaria del quadro “Natività con corteo di Magi” del pittore

Gandolfino da Roreto, olio su tavola, inizi XVI secolo;
-

che tale quadro è stato esposto presso la Pinacoteca Civica

“C.Ottone” di Vigevano dal 22 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 in

occasione dell’evento “Capolavoro in Castello 2018”, a titolo di prestito
gratuito;
-

che,

considerato

il

valore

artistico

ed

estetico

dell’opera,

il

depositante si è dichiarato disponibile a concedere il quadro, a titolo di

deposito gratuito per un anno, alla Pinacoteca Civica “C.Ottone” al fine
di valorizzarlo rendendolo visibile al pubblico dei visitatori dei Musei
Civici di Vigevano;
-

che si ritiene di approfittare di questa importante occasione per

arricchire,

per

il

periodo

del

deposito,

l’offerta

espositiva

Pinacoteca Civica con un’opera di assoluto valore e richiamo;
-

della

che si vuole ora dare formale esecuzione agli accordi intercorsi fra le

parti;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, mentre
confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte

sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e
stipulano quanto segue:

ART. 1 - Il depositante, come sopra specificato, dà in deposito a titolo
gratuito al Comune di Vigevano che, come sopra rappresentato a tal

titolo riceve ed accetta, il quadro “Natività con corteo di Magi” del pittore
Gandolfino da Roreto, olio su tavola, inizi XVI secolo; il quadro sarà

allocato presso una sala della Pinacoteca Civica “C.Ottone” di Vigevano e
sarà sempre esposto al pubblico dei visitatori;

ART. 2 - Le spese e gli oneri di qualsiasi natura concernenti il
trasferimento e la conservazione del bene sono a carico del depositario.

Al medesimo fanno parimenti carico tutte le responsabilità connesse a
tale attività di trasferimento.

ART. 3 - Il rapporto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del

verbale di consegna, che sarà redatto a cura del depositante, indi

sottoscritto da rappresentanti di entrambe le parti all’uopo delegati, ed
avrà la durata di anni uno, tacitamente prorogabile per ulteriori periodi

di pari durata, salva comunicazione scritta di recesso esercitabile da
entrambi i contraenti, con preavviso di almeno tre mesi.

Le spese di trasferimento saranno a carico del depositario.
ART. 4 - Il depositario si impegna a:

a) Custodire il bene con la massima attenzione, mantenendo in

efficienza gli esistenti sistemi di sicurezza, sorveglianza, protezione e
controllo conformi alla normativa vigente presenti all’interno delle sale

della Pinacoteca Civica; inoltre garantisce la sorveglianza del personale
addetto dei Musei Civici negli orari di apertura;

b) consentire la continua visibilità del bene da parte dei visitatori dei

Musei Civici, esponendolo in una sala idonea e con efficiente sistema di
ancoraggio al muro;

c) organizzare mostre, esposizioni e attività culturali che servano ad
una fruizione pubblica del bene, fermo restando che il bene dovrà

sempre

rimanere

all’interno

delle

sale

della

Pinacoteca

Civica

“C.Ottone”; in quest’ultimo caso il depositante dovrà essere informato
per tempo;

d) comunicare tramite i mezzi di informazione in utilizzo del Comune di

Vigevano il generoso atto di deposito e la conseguente opportunità per

gli appassionati d’arte di ammirare il bene esposto e accessibile in modo
adeguati;

e) provvedere ad una adeguata copertura assicurativa, contro rischi di

furto e danneggiamenti, per un valore assicurativo del bene che sarà
indicato dal depositante;

f)

permettere, agli studiosi ed esperti che saranno indicati dal

depositante, l’accesso al bene anche in orari di chiusura dei Musei Civici

e che dovranno essere concordati fra le parti, fatte salve le garanzie di
sorveglianza.

ART. 6 - Le spese per il personale, i locali, le attrezzature, le coperture
assicurative sopracitate sono a carico del depositario.

ART. 7 - Il depositario si impegna a non destinare il bene oggetto di

deposito ad altri usi che non siano quelli descritti nel presente atto e a

restituire al depositante al termine del medesimo il beni in perfetto stato
di conservazione.

ART. 8 - Il depositante, o suo delegato, provvederà alla verifica
periodica del rispetto delle sopradescritte prescrizioni.

L’inadempimento, anche solo parziale, del depositario, consentirà al

depositante di risolvere il presente contratto ed il depositario dovrà
sottostare in proprio ai danni che possano derivare da tale condotta.

ART. 9 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti

fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del codice
civile.

ART. 10 - Tutte le spese del presente contratto sono a carico del

depositario. Le parti concordano nella registrazione volontaria del
contratto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 13/1986 e s.m.i..

ART. 11 - Per qualunque controversia si dichiara competente il Foro di
Pavia.

Il presente atto, che si compone di n.5 pagine complete e sin qui della
presente, viene letto, confermato e sottoscritto.

Vigevano, lì
………………………………………………
………………………………………………

(Walter Martiny)
(Laura Genzini)

