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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021-DL-8 del 14/01/2021-

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 

DELL’ISTITUZIONE MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Proposta in oggetto; 

 

Rilevato dal Piano di Programma: 

 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni: 

 

- la voce si riferisce ai trasferimenti correnti derivanti da Enti pubblici, in particolare si 

riferisce ai trasferimenti dal Comune di Genova a copertura delle spese di 

funzionamento ed è quantificato in € 750.000,00. I trasferimenti derivanti dal Comune 

di Genova sono in particolare vincolati alla copertura dei costi relativi ai servizi 

necessari allo svolgimento dell’attività meglio dettagliati all’interno della successiva 

sezione “Spese correnti”; 

 

- la differenza, pari a € 6.100,00 si riferisce alla convenzione con il Comune di Porto 

Recanati per un’attività di consulting specializzata nel campo della realizzazione del 

concept e delle linee guida del Museo del Mare di Porto Recanati; 

 

Proventi: 

 

- tale voce si riferisce ai ricavi derivanti dallo svolgimento di servizi commerciali, con 

particolare riferimento ai compensi relativi alle concessioni a terzi per l’affidamento dei 

servizi all’interno del Galata Museo del Mare; 

 

- a tale proposito si precisa che in data 31/12/2020 è stata avviata una procedura aperta 

per l’affidamento in concessione dei servizi relativi a: gestione del Galata Museo del 

Mare; promozione e comunicazione del Mu.MA. – Istituzione Musei del Mare e delle 

Migrazioni; promozione dei Civici Musei di Genova, i cui esiti saranno effettivi nel 

corso dell’anno 2021; 

 

 

Spese correnti: 
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- per quanto riguarda il Galata  Museo del Mare, il principale obiettivo del 2021 è 

rappresentato dalla necessità di rilanciare la struttura, dopo il terribile anno 2020 che ha 

visto una riduzione dei 2/3 dei visitatori abituali e oltre 5 mesi di chiusura al pubblico. 

In queste condizioni – e perdurando la pandemia Covid 19 – la semplice riapertura non 

è sufficiente alla riattivazione di interesse e circolazione turistica. Si pone così un 

doppio obiettivo: da una parte gestire il rilancio, anche dal punto di vista pubblicitario, 

con il Gestore attuale (in forza fino al 30/9/2021) e porre le basi della collaborazione 

con quello che subentrerà in esito alla gara attualmente in corso (dal 1° /10/2021) e 

dall’altra,  utilizzando i new media (You tube, FB, Instagram , etc.), avviare un 

programma divulgativo sulle piattaforme digitali, in linea con le direttive del MIBACT; 

 

- l’attuale situazione finanziaria delle strutture culturali impedisce di poter programmare 

operazioni di largo respiro, oltre quelle già programmata e pertanto ogni iniziativa in 

più potrà essere solo finanziata attraverso l’intervento di terzi, quali sponsor, o entrate 

aggiuntive che si rendessero disponibili; 

 

Per quanto nelle premesse richiamato; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Ad inviare al Consiglio Comunale: 

 

- Copia della Convenzione sottoscritta con il Comune di Recanati;  
 

- Esito della gara per l’affidamento dei servizi Galata Museo del Mare, compreso il 

programma divulgativo sulle piattaforme digitali; 
 

- Interventi di terzi quali sponsor ed entrate aggiuntive. 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  

Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, 

Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Immordino, 

Gambino, Giordano, Grillo, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Remuzzi, 

Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 38. 

 

Esito votazione: approvato con 32 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni Campanella, Cassibba, Corso, 

Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, 

Pandolfo, Piana, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Vacalebre, Villa. 

 

Voto contrario 1: Santi. 

 

Astenuti 5: Ceraudo, Crivello, Giordano, Immordino, Tini. 


