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foglio 1 del Decreto Vescovile n.458/08 del 26 marzo 20ffi

ROBERTO BUSTI
Vescovo di Mantova

Prot. n.458/08 Mantova, 26 marzoÀ$OB

CONSIDERAT9 che la Fondazione di Religione "Casa dello Studente Beato Contardo

FerrfuIi", co4 sede legale io Muoto.ra,Piazza virgiliana n. 55, è Ente

ecclesiastico efetto cJn Decreto Vescovile 17 ottobre 1962n' 2553/6? e

J"tf**t. riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblicail

30 novembre 1964, registrato presso La corte dei conti il 9 gennaio

1965 e che fu iscritta lut g grugno 1987 al n. 17 di P.G. nel Registro

delle Persone Giuridiche alórJpresso il Tribunale di Mantova ed è

d.otata di apposito Statuto modificato con Deseto Vescovile n' 104/A6

del27 gennaio 20}6,annotato in data 30 agosto 2006 sul Registro den:

Personl Giuridiche attualmente conservato Presso la Prefettura di

Mantova;

CONSIDERATO che con Decreto vescovile n. 58s175 del 14 glugno 1975 eta istitrdto,

quale emanazione della Fondazione di Religione "Casa dello Studente

Beato Contardo Felfini", il "Museo Diocesano d'Arte Sactd' di

Mantova, successivamente denominato "Museo Diocesano FrancesCo

Gonzag{', dotato di apposito Statuto con Decreto Vescovile n' 472/88

del23 magglo 1988;

CONSIDERATO che si rend.e ora necessario modificare 1o statuto del predetto "Museo

Diocesano" ttelrispetto della vigente normativa canonica e civile;

V I S T O il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione

ainetigiorrà"C*u dello Studente Beato Contardo Feffini" nella seduta

del27 febbraio 2008;

VISTO iltitolo tr libro V del C.I.C.;

con il presente decreto,
determino

che il,,Museo Diocesano Francesco Gonzag{'{luale emanazione della "Fondazione

di Religione Casa dello Studente Beato Contardo Ferrini" con sede legale in Mantova,

PtazzaVirgiliana n. 55, sia disciplinato dal presente
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STATUTO DEL MUSEO DIOCESANO DI MANTOVA

1) E' costituito in Mantova il Museo Diocesano "Francesco Gortz'aga", come attività

patticolare, peruranente e senza scopo di lucro, della Fondazione di religione "Casa dello
Sfudente Beato Contardo Ferrini", dotata di personalità giuridica riconosciuta anche in sede

civile' 
TXTff5ily#;?Jffi'1#*ffii,rl,?;." in conrormità ana rettera e arlo spirito der

proprio statuto.

2) La Fondazione intende perseguire con lattività del Museo i seguenti scopi:

a) valorizzare,mediante esposizione permanente, beni culturali che presentino particolari

preg artistici storici, demoantropologici;
b) i*"rip"t*", restaurare e conservare beni culturali appartenenti ad Enti ecclesiastici della

Diocesi" che corrano pericolo di dispersione o rovina o siano inadeguatamente

valoúzeati;
c) athrare iniziative culturali e didattiche, connesse con farte e la storia religiosa

mantovana.

3) Il Museo ha sede centrale nelledificio di proprietà della Fondazione, sito in Mantova,

Piazza Virgiliana, n. 55.

Può avere inoltre sezioni staccate, da erigersi dall'Ordinario Diocesano nel territorio delLa

Diocesi su proposta del Comitato scientifico e su delibera del Consiglio di amministrazione dellia

Fondazione.

4) Alla sede centrale sono assegnati in maniera pennanente il primo piano delfedificio e

alcuni dei locali del pianterreno, i cui ambienti sono destinati ad accogliere:

a) lesposizione della collezione permanente,
b) esposizionitemporanee,
c) strutture sussidiarie (deposito, laboratorio, schedario con

biblioteca sala per conferenze e proiezioni),
d) uffici di direzione e di segreteria.

archivio fotografico,

5) Il Museo custod.isce e valoúzzai beni mobili ed immobili acquisiti dalla Fondazione ai fini
della attività de1 Museo stesso, nei modi previsti dalle leggi canoniche e civili, comprese le

donazioni-
11 Museo può inoltre accogliere e flistodire beni culturali in deposito permanente o

temporaneo di próprietà di Enti ecclesiastici, di altri Enti o di privati, previo parere o proposta del

Comitato Scientifico e su deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

6) Le attività del Museo sono promosse e organtzzate da un Comitato scientifico, composto

da:
a) il Direttore del Museo, che è nominato dall'Ordjnario Diocesano e presiede il comitato

stesso,
b) il Conservatore del Museo,
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c) altre persone esperte in ambito cutturale e artistico, in numero minimo di tre e massimo

di cinque, nominate dall'Ordinario Diocesano, sentito il Direttore; tra essi figurano di
:diritto il Responsabile d.elle strutture di comunicazione e il Responsabile dei sergizi

educativi.

n I1 Direttore d.el Museo è il garante dellattività del Museo nei confronti del Consiglio di
Amministrazione della "Fondazione", oltre che degli utenti e dell'Autorità tutoria.

In particolare, convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico; dà esecuzione ai
ptogr*où d.i lavoro, approvati àuUo stesso Comitato e dal Consiglio di Amministrazione; dà

ielazione aruruale al Consiglio di amministrazione delle attività. realizzate; assegna al Segretario

del Comitato i compiti da svolgere; coordina il personale di flrstodia in colLaborazione corr iI
Rettore della Fondazione di Reùgione"Casa dello Studente Beato Contardo Ferrini". In stretto

coordina:nento con il Delegato Vescovile per i Beni Culturali ecclesiastici, stabilisce e mantiene con

gli Enti pubblici, le istituzioni cultuali e le singole persone quei rapporti che giudica necessari e

utili al conseguimento dei fini del Museo e alla reahzzazione dei prograJrimi fissati.

Garantisce che sia assicurato un adeguato orario di aperfura al pubblico.
In caso di impedimento è sostituito dal Consewatore del Museo.

8) tr Direttore è coadiuvato dal segretario del Comitato, che è pure segretario del Museo,

nominato dall'Ordinario Diocesano, sentito il Direttore. Egli può essere un componente del

Comitato Scientifico o persona esterna ad esso; in quest'ultimo caso, interviene alle riunioni del
comitato ma senza diritto di voto.

11 Segretario ha come compiti: verbalizzare le riunioni del comitato; predisporre lia

documentazione per lattività del comitato stesso e trasmettere gli atti aI consiglio di
amministrazione per fapprovazione; flrrare la corrispondenza; custodire farchivio; svolgere altri
compiti affidatigli dal Direttore.

9) 11 Direttore è inoltre assistito dal Conservatore, nominato dall'Ordil:tario Diocesano su

proposta del Direttore stesso, a cui compete la normale gestione del Museo e la vtgSlanza sull,a

sicurezzae sullo stato di conservazione delle opere a qualsiasi titolo ivi conterrute.

10) L-Ordinario Diocesano nomina un Responsabile teorico ad.detto alla sicurez za delMuseo,

che intenriene in tutti i processi del Museo inerenti \a siserczza delle pelsone e del patrimonio
immbbiliare e mobiliare.

E' responsabile anche della messa a norma del Museo sotto il profilo statico, impiantistico,
igienico sanitario e del superamento delle barriere architettonic-he, oltre dre del funzionamento dei
sistemi di sístt ez-za anti-incendio e anti-intrusione.

11) Lordinario Diocesano nomina inoltre un Responsabile dei servizi educativi che, in
adempimento delle finalità istituzionali del Museo e in coordinamento con il suo Direttore, è il
respoisabile delle attività educative che il Museo progetta e otganizza sistematicamente per

rendete più comprensibili e fruibili al pubblico le proprie collezioni e sostenere processi di
approfondimento forrrali e inforrrali.

Garantisce che tali attivita siano diversificate per fasce di pubblico e che siano

adeguatamente rese note.
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12) I1 Direttore del Museo, il Conservatore, i componenti del Comitato scientifico e il suo
Segretario durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Qualora nel trierurio un consigliere venisse a decadere, fOrdinario Diocesano procederà a
sostituirlo con mandato che cesserà allo scadere del triennio in corso.

13) Il Comitato:
a) è convocato ogniqualvolta il Direttore 1o ritenga necessario; in ogm caso non meno di

due volte all'aruro;
b) delibera quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Tre componenti possono richiedere al Direttore La convocazione, che dowà ar,'venire entro
quindici Somi.

14) Spetta al Comitato Scientifico pîoporre annualmente i programmi d.i lavoro, i relativi
finanziamenti e le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie da rendere poi
esecutive kamite delibera del consiglio d.i amministrazione. All'attuazione dei programmi
prestano la loro collafurazione i singoli componenti del comitato ed eventualmente anche esperti
designati dal comitato stesso.

15) La Fondazione di Religione "Casa dello Studente Beato Contardo Ferrini" assicura che il
Museo disponga di mezzi finanziari e sottopone aJlapprovazione del Consiglio di
Amministrazione il bilancio del Museo preventivo e quello consuntivo entro il 30 aprile cti ogru
€ulno/ unitamente al bilancio consolidato della Fondazione.

16) La rappresentanza legale e gludíziaria del Museo è dell Ordinario Diocesano che 1a esercita
personalmente o attraverso un suo delegato.

tn Il Museo potrà dotarsi di Regola:nento interno, in conformità al presente Statuto e a quello
della Fondaziotre, approvato dall'Ordir:rario Diocesano, previo parere confonne del Consiglío di
am:rrinistrazione.

18) Il p-re-s-ente Statuto sarà oggetto di revisione entro il 31 dicembre 20L0. Le modifiche al pre-
sente statuto dowaruro essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e approvate dall'Ordinario Diocesano.

t9) Qualora per qualsiasi causa fattività del Museo dovesse cessate, la Fondazione garantirà lia
custodia elavalonzzazione dei beni del Museo stesso.
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