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Cuta ai Airola
Provincia di Benevento

Il Sindoco

3lp.ot. I Z
Spett.le Associazione Culturale

Italiana di New York
Cav. Tony DiPiazza Chairman

Cav. Joseph Meccariello Vice Chairman

66.33 Fresh Pond Road,
Ridgewood, NY 11385

Oggetto: Trasmissione Delibera no 227109
Progetto restauro opero d'arte "Addolorata e Cristo deposto" Francesco De Murasec. XVill

Nell'esprimervi la nostra gratitudine per le concrete attenzioni riservate da sempre alla
nostra Comunitd e facendo seguito alla Vs.nota del I settembre 2009, con la quale si dava
disponibilitd a partecipare al progetto di restauro della importante opera d'arte di Francesco De
Mura rffigurante l'Addolorata ed il Cristo deposto, conservata pvesso il Museo Civico di Airola,
L'i invio, in allegato, copia della delibera di Giunta Comunale n" 227 del 2/10/2009 con la quale
veniva accoltafavorevolmente la disponibilitd alla sponsorizzazione del restauro dell'opera d'arte
sopra descritta.

A Voi e a tutti i Soci dell'Associazione Culturale ltaliana di New York si porgono cordiali
saluti.

Airola li 1511012009
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-W# CITTA' DI AIROLA

=DELIBERAZIONE_ DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETIO:
Restruro tela De Mura sec. XVIII

Addolorata e Cristo depostoN,&-f-detReg.-. =

o"," i2 0TT' 2009

L'anno duemilanowe il giorno due del mese d.i ottobre

alle ore q : OO in Airola, Palazzo Montevergine, convocata con le prescritte modalith, s

d validamente riunita la GIUNTA COMUNALE.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

Presiede St4lino
Partecipa alla rfturione, p€r quafio

richiesto dall'art. n t.4 - lena) - DJ4s.

267f2W e dall'art e del Regolamerto

cil'Ordinannrfio dqti UmciA Sqretario

GeneraledelConune: .

DottssaCarlaMOSCATO

Fra gli assenti sono giustificati RuggLero G.

Su invito del Presidentei

LA GIUNTA

RLviezzoSentito il relatore
Vistd la proposta di deliberazione riportata all'internot 

q

Visto che sulla gtessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. l8agpstoz0m n.261
come in calce trascrittii I

Con votazione unanime espressa nei modi di legge anche sulla richiesta di immediatr
eseguibilitd come previsto all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000
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La proposta d approvata
DELIBERA



SERVIfiO : Uflicio Cultura

PROPOSTA DI DEI;IBERAZIONE

OGGETTO: Restauro tela De Mura sec. XVIII

Assessore: Riviezzo

Premesso che la Cifie di Airola e per essa Questa Amministrazione d depositaria di un rilevante
patrimonio culturale, consistente in beni mobili, opere pittoricffifiS$t$iFip r4ltri reperti di
comprovata valetua storica ed artistica, raccolti nel Museo cittadino e nella Bibliottcd'Comunale (
strulturaure_ - Vi3 dej riori );

Preso'atto che da una verifica effettuata dall'Ufficio Cultura d emersa l'esigepza di intervenire su
alcune opere di importante valore artistico ed in particolare du una tela di giande dimensione , in
cattivo stato di conservazione, raffigurante I'Addolorata ed il Cristo deposto, attribuita a
Francesco De Mura elapoli, 1696 - 1782) protagonista del Settecento, artistico napoletano e della
scuola barocca;

Ritenuto necessario nonchd opportuno dare corso a questa iniziativa facendo leva su risorse
comunali nonchd awalendosi della compartecipazione e/o sponsoizzazione da parte di soggetti
privati e/o associazioni senza fini di lucro;

o --': .

Vlcto che I'Ascocirzionc Cuturrle Italiana di New York rappresentata dal Cav. Tony Piaz.za
Choirmm e dal Cav. Joseph Meccariello Vice Charmain, con nota prot.no 8421 del0111012009 ,
nel sottolineare i legami di amicizia e fratellarua gii in corso ed al fine di zupportare fattivamente
I'intendimento @mune finalizeato alla crescita culturale della nostra realti, comunicava la
disponibilitA della'stessa a partecipare , economicamente, al progetto di restauro del dipinto in
oggetto;

Ritenuto di 'pofer cg$dge. pienamente nella proposta di sponsorizztuione della citata
Associazione e cid a seguito della positiva esierierua avuta in occasione del restauro di altre opere
d'arte ove il presidente della medesima Associazione ha sponsorizzato la pubblicazione del
volume'?aolo Domenico Finoglia nell'Annunziata di Airola" edito dal Museo Civico. Anno 2005;

Visto il vigente regolamento per la disciplinateiite:attivita e la gestione delle sponsorizzazioni
approvato con delibera consiliare no 15 del 2510512007;

DELMERA
o. ' :

fn considerazione di quanto in premessa e narmtiva evidenziato accogliere favorevolmente la
disponibiliti alla sponsorizzazione del restauro dell'opera d'arte da parte dell'Associazione
Culturale Italiana di New York e cid non solo per I'indubbio vantaggio economico che ne
deriveri all'Ertte ma al fine di raffonare e consolidare il rapporto di fattiva collaborazione
intrapreso con la medesima Associazione finalizzato alla crescita culturale del nostro paese e
dell'intero Sannio in Italia e nel mondo ;

Demandare al Segretnrio Direttore Generale quale Responsabile del Servizio i successivi
adempimenti di competenza.

Rendere la presente immediatamente eseguibile.
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I  I  - .  . - '  |  , - , ^ -L-J Llatto non comporta spesa n6 consegue mi entrata.

I I-. spesa trova copertura finanziaria per flisponibiliti bilancio:

f al cap.

I La minore entrata d compQnsata,;t[5*6;P*,b],#ffi,;ilf ffi m-,'m

I in riferimento alf im

si annota l'i al n.



E' Verbale - letto, approvato e sottoscritto..

Il responsabile del servizio AA.GG.

ATTESTA

CHE Ia presente deliberazione:

1 5,0TT,2009- E' stata affissa all'Albo Pretorio il | .J , V | | I LUU" '- per rimanervi
gg. 15 consecutivi come prescritto. dall'art. 124 - comma I - D.Lgs n.267/A0 e contestualmente

XfrHffi#,ax'iJii:"ff:ill*'con 
nota n ce-o9-- a't xgj'gt2g6

Note:

CHE Ia prrcsente deliberazione 0 divpnute esecutiva il

' Decorsi dieci giond dalla pubblicazione

Note:

(art. 134 - comma 3" - D.Lgs 26710A0)

tr Prcsidente

HA

' : . i i  : .

II prtposto all'Ufflcio di Segrrteria

Il Responsabile


