
COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 59 del 30-11-2019

 
OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "ACQUASPARTA E
FUTURO" INERENTE"RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO A PALAZZO CESI.
AVANZAMENTO LAVORI E IPOTESI DI RIAPERTURA"

 
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Novembre a partire dalle ore 09:30, nella Sala
Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in prima convocazione in seduta , in
continuazione.
Preside la seduta il SINDACO  GIOVANNI MONTANI in qualità di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MONTANI GIOVANNI Presente 7 PETRINI SANDRO Presente
2 REGNO FEDERICO Presente 8 SPERANTI MASSIMO Presente
3 MORICHETTI GUIDO Presente 9 BERTOLDI FRANCESCO Presente
4 MARCUCCI SARA Presente 10 ALUNNI UMBERTO Presente
5 BENVENUTO ROMANO Presente 11 ROMANI ROBERTO Assente
6 CORALLINI

SIMONETTA
Presente 12 RICCI CLAUDIO Presente 

   13 CIRIBUCO ELISA Presente
  

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO CARELLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO GIOVANNI MONTANI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: REGNO FEDERICO - MARCUCCI SARA - ALUNNI
UMBERTO
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'o.d.g. sono quelli che risultano
dalla registrazione della seduta su file audio e conservati nel server dell'Ente;

Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del



18 agosto 2000;

 
Il Sindaco : Introduce il punto, comunicando che hanno intenzione di proseguire nel lavoro
intrapreso, e completare nel tempo l’intervento di recupero di tutto il Palazzo, rendendolo tutto 
fruibile, con vari tipi di iniziative ed attività, fra turismo e cultura, e riconoscono tutto quello che di
positivo  in merito al Palazzo è  stato fatto dalla precedente Amministrazione.
 
 
Cons.  Ciribuco :   
 
L'obbiettivo di questa interrogazione è quello di chiarire la situazione riguardo Palazzo Cesi. Si tratta di
un percorso iniziato nel 2013 con l'acquisto del Palazzo da parte del Comune di Acquasparta
dall'Università degli Studi di Perugia, sotto forma di usufrutto trentennale. Nel palazzo sono stati
investiti fino ad oggi 2 milioni di euro di fondi europei. Oltre alla ristrutturazione è stato realizzato
all'interno, ed è stato lasciato in eredità alla attuale Amministrazione, pressoché completato, un Centro
Esperienziale Multimediale.
Nel progetto di città fin qui deliberato, Palazzo Cesi rappresentava il punto focale e proprio tale
progetto ha reso possibile introdurre il Palazzo tra gli 8 attrattori culturali della Regione Umbria,
consentendo così l'accesso diretto ai fondi europei al di fuori dei bandi regionali, quindi con un
notevole vantaggio rispetto agli altri 91 Comuni della Regione Umbria. Inoltre, ha reso possibile
inserire Acquasparta nel circuito i Borghi più Belli d'Italia, un circuito che, come ben sapete, ha dei
parametri e dei requisiti ben precisi che devono essere soddisfatti e mantenuti.
Si tratta quindi di un importante progetto culturale, turistico ed economico per Acquasparta che prevede
anche dei progetti di collegamento e rete con le altre eccellenze del territorio, quali Carsulae, Cascate
delle Marmore, Sangemini, Narni, Dunarobba con la Foreste Fossile ed anche al di fuori della provincia
nei territori limitrofi di Spoleto e Todi.
Quindi, ritengo siano chiare quali fossero le intenzioni del progetto fin qui avviato.
Quel che è meno chiaro invece sono le intenzioni della nuova Amministrazione, e dico questo in
riferimento ad alcune dichiarazioni di vari componenti della maggioranza che definirei contraddittorie:
in primis quelle del Sindaco: in periodo di campagna elettorale, nell'intervista alla rivista IL SALE
n.215 dello scorso aprile, alla domanda “Come vede Acquasparta nel 2019?” nel riferimento a Palazzo
Cesi il Sindaco lo ha definito “palazzo succhia risorse”. Mentre, alla domanda “Come vede
Acquasparta nel 2029?” ha definito il palazzo “contenitore europeo della cultura”. Da queste
dichiarazioni è evidente la volontà di un cambio di strategia da parte della nuova Amministrazione per
realizzare quanto auspicato nel 2029 (“contenitore europeo della cultura”). Questo ipotetico cambio di
strategia però non ha trovato corrispondenza nel DUP, in cui non si sono individuate scelte differenti
rispetto al passato. Le dichiarazioni in merito al DUP durante la seduta di consiglio del 30 agosto
scorso riguardo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assessore Marcucci ha reso la situazione ancor
più confusa, cito testualmente: “Palazzo Cesi è un progetto bellissimo, il Museo esperenziale è una
tecnologia che se non viene aggiornata costantemente e se non gestito in modo adeguato diventa
obsoleto già il prossimo anno.”
Alla luce di quanto detto finora, credo sia opportuno fare luce sui seguenti punti:

1.      Cosa intende fare l’attuale Amministrazione in merito al progetto Palazzo Cesi;
2.     Quando si ritiene possibile l’apertura al pubblico del Palazzo e del centro Esperienziale. Dal
programma natalizio dell' “Antica fiera lincea” è evidente che alcuni eventi avranno luogo nel
Palazzo: chiedo allora se sono stati effettuati i collaudi degli impianti e se sono stati fatti tutti i
controlli e le autorizzazioni necessarie per rendere il Palazzo funzionale alla fruibilità delle
manifestazioni in programma);
3.     In riferimento al punto 2 (collaudi, autorizzazioni, ecc), se si intende informare tempo per
tempo i cittadini su quanto nel frattempo svolto attraverso i canali ufficiali del Comune;
4.     Quali sono le modalità con cui l'Amministrazione ritiene operare nella gestione del Palazzo;



più in particolare con riferimento ai vari aspetti che lo compongono (Museo Esperienziale,
gestione cortile esterno, gestione giardino, altro);
5.     In riferimento al punto 4 Se è stato attivato il percorso per l’assegnazione della gestione e
come è strutturato;
6.     In riferimento 4 e 5, se la gestione prevede la gestione integrale di tutti gli elementi del
Palazzo o una gestione separata con più assegnatari;
7.     In ogni caso si richiede una relazione dettagliata di tutti gli aspetti relativi al progetto anche
per allineare e smussare gli evidenti contrasti delle singole affermazioni ufficiali dell’attuale
amministrazione sopra riportate nella sezione “Considerato”.

 
 
 
Sindaco : Ringrazia per avere l’occasione di chiarire tutti questi aspetti. In campagna elettorale si
possono dire  delle cose, poi quando si passa ad amministrare non è che si rinnega quello che si è
detto, ma certe valutazioni possono cambiare. Certo la spesa corrente era molto alta per Palazzo Cesi;
 al tempo stesso si evidenzia che ha un senso se Palazzo Cesi è valorizzato e diventa qualcosa di 
importante, al di là del Museo esperienziale. Intendiamo realizzarvi anche un altro Museo, in altra
parte del Palazzo, sempre collegato alla storia dell’Accademia dei Lincei. Stiamo in trattative per
ricevere una donazione di circa 70 tele, di un pittore quotato, del quale per il momento non ritiene
opportuno fare il nome. Non rimangia quindi quello che ha detto, ma precisa, e rilancia: Palazzo Cesi è
 “succhiasoldi” se restasse solo il Museo esperienziale; è una realtà positiva se si riesce a fare anche
qualcos’altro di importante.  E’ necessario quindi completare l’offerta perché la spesa sia ripagata.
Lascia la parola all’Ass. Morichetti.
 
Ass. Morichetti : 
 
Ringrazio l’opposizione per l’interrogazione perché ci permette di fare il punto su un tema centrale
per il futuro di questo territorio e colgo l’occasione per ringraziare la passata amministrazione per il
lavoro svolto con tenacia e passione in merito al progetto di rilancio di Palazzo Cesi, lo vogliamo
riconoscere contrariamente al costume soprattutto italiano di sconfessare e distruggere il lavoro
svolto dal precedente governo o amministrazione , vorremmo per questo almeno essere evoluti e
guardare quello che di buono è stato fatto per continuarne il percorso, ampliarlo e rafforzarlo, per
poi consegnarlo ai futuri amministratori con la speranza che facciano lo stesso e non interrompano
un cammino virtuoso che ha bisogno di anni, pazienza , fondi progetti ed idee.

Per entrare nello specifico poso dire che i lavori riguardanti l’efficientamento energetico sono
terminati a luglio e i lavori per la realizzazione del centro esperienziale sono terminati e hanno
bisogno della verifica finale di utilizzo e per questo saranno messe in campo diverse prove e
addirittura una inaugurazione beta per verificarne il percorso, i tempi, le modalità, per poi presentare
al pubblico per l’utilizzo finale in forma già collaudata e speriamo piacevole e avvincente. Per il
Palazzo e la sua sistemazione totale manca ancora molto da fare, malgrado questi lavori appena
terminati infatti gli spazi rifunzionalizzati sono circa il 35% degli spazi complessivi come parte del
piano terra e del primo piano, tutto il sottotetto e gran parte dell’interrato, oltre alla torre e la
sistemazione finale dei giardini.  

Il centro esperienziale come è stato pensato e realizzato potrà, come da previsioni di progetto,
attrarre il turismo scolastico nel primo periodo per poi incentivare il turismo culturale. Si prevede, a
detta degli esperti di settore che Il centro avrà una “vita” attrattiva di 3 anni massimo 5, con un
apparato tecnologico che sarà sorpassato e di difficile manutenzione,  i fruitori avranno smartphone
più avanzati e performanti del nostro museo. Quindi? Che fare? Ci corre l’obbligo di avanzare un
progetto globale per tutto il Palazzo Giardino e torre, da realizzare negli anni, per stralci, ma che
abbia un idea che regga e che possa nel tempo implementare altre operazioni e azioni di supporto.

Essere un attrattore regionale, ottima base di partenza, non basta senza un progetto organico che
possa attrarre diverse tipologie di fruitori, capace di proporre un esperienza valida, formativa ed



emotiva.

Proprio per questo ci stiamo attivando per progettare in tempo utile un nuovo progetto complessivo,
da realizzare a step riguardante tutto il palazzo e se possibile coinvolgervi la nostra Casa della
Cultura.

Il progetto Galileo, questo sarà il nome per ora del progetto prossimo, che coinvolgerà l’Università di
Perugia, l’Accademia delle Scienze di Perugia, Fondazione Carit, l’Accademia dei Lincei in Roma,
La Comunità Europea, La regione Umbria, e le aziende private del distretto tecnologico e spaziale.
Sono stati contattati esperti di settore, per approfondire l’argomento Galileo e per la realizzazione di
un progetto in sinergia con il centro esperienziale su Federico Cesi e l’Accademia dei Lincei. Ipotesi
più plausibile è quella di occupare il piano interrato per la realizzazione di uno spazio interattivo, con
laboratori e reparto espositivo.

Inoltre la corte esterna ed il loggiato potranno diventare uno spazio per spettacoli musicali e teatrali
e di intrattenimento culturale, con le necessarie attrezzature ed impianti, abbiamo già, per questo
avviato un progetto di collaborazione con un Teatro di un importante città italiana per avviare la
prossima estate due corsi internazionali di perfezionamento di canto lirico (per 40/60 cantanti lirici a
settimana), ed altri contatti sono stati avviati per spettacoli e performance legati a network regionali.

Inoltre vista la presenza di reperti archeologici provenienti da Carsulae  nel Palazzo Cesi e nella
stanza del palazzo Comunale, e sulla scorta di quanto già avviato 15 anni fa dall’assessore Pastura
archeologo , poi dismesso dalle ultime amministrazioni, vorremmo riavviare il museo archeologico,
ma non l’ennesimo archivio destinato a morire , ma uno spazio gestito insieme agli archeologi che
stanno lavorando a Carsulae, con i quali abbiamo avviato un percorso condiviso che ci vedrà
collaborativi insieme alla soprintendenza , per gestire le stanze dedicate, al piano terra sul lato
destro nei pressi del book office. Questo spazio dovrà diventare un’anteprima di Carsulae, degli
scavi e  attraverso strumenti immersivi di nuova generazione, diventare “una porta verso “  con una
ricostruzione in 3D .

Anche la Foresta Fossile con la quale stiamo avviando un progetto comune attraverso il Fits, potrà
essere immessa nel contenitore del Palazzo, e in particolare in una parte dell’interrato, dove i Lincei
avevano fatto esperimenti con i “metallofiti” provenienti dalla Foresta, e riproporre come per
Carsulae, “una porta verso”.

La parte del sottotetto dovrà essere destinata a foresteria storica, con ristrutturazione dei bagni, e
realizzazione di circa 20 camere.

La torretta o altana, dovrà tornare ad essere un osservatorio e luogo privilegiato per la divulgazione
della scienza astronomica, e luogo per piccoli accadimenti.

In tutto questo elenco di possibili progetti ha un posto privilegiato la formazione, ossia quella di far
diventare il Palazzo anche luogo di incontro per il perfezionamento universitario, artistico e
scientifico. Nei vari temi riguardanti la sostenibilità, le scienze ambientali e lo spazio. In questo è
ipotizzabile un utilizzo sinergico dell’ex convento di san Francesco, come spazio per la formazione.

In tutto questo presteremo particolare attenzione al recupero del Viridarium , orto botanico dei Cesi,
luogo privilegiato ed unico al mondo, dove un uomo 150 anni prima di Linneo ha formulato la prima
classificazione delle specie botaniche per mezzo del microscopio. Per questo motivo il suo recupero
potrà diventare la premessa per una seconda fase di utilizzo per stage formativi per università di
tutto il mondo. Orto botanico che potrà avere una sua appendice importante nel parco dell’Amerino
con il suo particolare microclima e diventarne parte della futura soluzione di utilizzo.

In questi giorni la Fiera lincea vuole essere un primo tentativo di integrazione della storia con il
quotidiano contemporaneo, per mezzo della creazione di un evento che vede coinvolti associazioni,
scuole, parrocchia, enti, volontari e cittadini per riattivare il borgo. Il borgo e il palazzo devono
convivere in modo sinergico. Perché il Palazzo Cesi da solo, e calato dall’alto non ci interessa, e
non funzionerebbe, ma solo un progetto sinergico che veda coinvolto il borgo ed il Palazzo può
avere qualche speranza attrattiva e competitiva con gli altri territori per ora meglio attrezzati e più



avanti di noi. Il festival internazionale del turismo sostenibile, dove è inserita la Fiera Lincea, è un
primo percorso da parte di 4 comuni come Avigliano, Montecastrilli promotore, San Gemini e
Acquasparta, che da settembre hanno iniziato a percorrere per realizzare in questo territorio
un’alleanza strategica, dove ognuno mette a disposizione le proprie eccellenze per fare rete. La rete
delle reti è il tema generale che ci vedrà impegnati nei prossimi anni nella sua realizzazione in
sinergia con il territorio locale ed extra locale e con la potenzialità di diventarne il Portale principale
di ingresso. Ne abbiamo l’ambizione e speriamo la capacità e quindi la possibilità di realizzarlo per il
bene di tutti i cittadini, degli operatori economici, e delle future generazioni. La trasformazione
turistica potrà avvenire in venti anni, possiamo solo accelerare i tempi con scelte strutturali e in
coerenza con quanto già fatto e la sciando agli altri il compito di terminare e rilanciare. Lo speriamo,
ci crediamo, lo dobbiamo fare per dare un futuro ad un territorio che stenta a rialzarsi perché in calo
demografico ed economico ma che ha voglia di riscattarsi e di uscire da questo clima di
depressione nel quale è avvolto da qualche tempo.

Per quanto riguarda il bando per la gestione di Palazzo Cesi, possiamo dire che il precedente
prevedeva di assegnare la gestione a giugno con i lavori nel Palazzo che non era ancora terminati,
al quale bando non è stato ammesso nessuno dei partecipanti (uno solo poi escluso), ora abbiamo
su quella base cambiato i requisiti e i criteri dell’offerta tecnica che varrà per l’80% e l’offerta
economica per il 20%, privilegiando la qualità del servizio. Inoltre abbiamo evitato, di far pesare al
comune l’intero costo delle utenze, come era stato messo nel precedente bando, perché non
avendo un report storico sui consumi, si rischia di avere pesanti sorprese, quindi abbiamo dato un
tetto al nostro contributo che sarà anche soggetto a offerta di ribasso. Abbiamo inoltre confermato
l’incentivo economico previsto e anche questo sarà sottoposto a offerta di ribasso. Mentre l’offerta
tecnica privilegia la capacità organizzativa di eventi, e altro. La Concessione sarà di due anni,
invece dei sette mesi del precedente, per dare un tempo congruo ai gestori per capire le potenzialità
del palazzo, e per evitare di fare accordi a lunga scadenza con chi potrebbe rivelarsi inadatto al
ruolo di gestore e animatore del contenitore. Diciamo quindi due anni sono una forma cautelativa
per capire come si può gestire il Palazzo Cesi e come si potrà rinforzarlo con nuovi progetti. E ci
darà modo di verificare questa prima esperienza per fare un progetto di bando per una concessione
pluriennale più importante e di rilevanza europea . Potranno essere realizzati eventi consoni e
matrimoni. L’Amministrazione si riserva delle stanze, e 30 giorni per utilizzi di pubblica utilità o
ritenuti tali dalla stessa. C’è molto interesse intorno a questo bando, e siamo molto fiduciosi. Se a
Marzo potremmo iniziare con il nuovo gestore  sarà un opportunità per tutti e un nuovo inizio per il
borgo e per il territorio, e sarà solo l’inizio di un lungo percorso che speriamo ci porti lontano.

Grazie.

 
 
 
 
Cons. Ciribuco :
In riferimento a quanto detto dal Sindaco riguardo alla spesa sostenuta per Palazzo Cesi finora, voglio
ricordare che quanto investito nel Palazzo proveniva da fondi europei e pertanto non ha gravato sulle
casse comunali. Ringrazio l'Assessore Morichetti per le risposte ma non mi ritengo soddisfatta della
risposta al punto 2 in riferimento al fatto se siano stati effettuati i collaudi e ottenute le autorizzazioni
necessarie per permettere l'accesso al pubblico.
 
 
Cons. Morichetti : Il 35 % è la superficie utilizzabile, si riferiva a questo. Abbiamo zone non
coinvolte nell’efficientamento energetico, che saranno oggetto di futuri lavori. Quello fatto finora è a
norma; per il collaudo funzionale, fa presente che è relativo alla strumentazione. La Sala del Trono
resterà comunque con una serie di funzioni, tra cui celebrazione di matrimoni civili, convegni, etc.
Invita comunque a rivolgersi al tecnico comunale per tutti gli aspetti tecnici; i lavori in senso stretto
sono terminati a luglio. A specifica domanda precisa che la  zona dove si sta realizzando la Casa di 
Babbo Natale è a norma; per il resto mancano ancora delle cose. Il Giardino ad esempio non può



essere usato per ora per la Fiera Lincea, perché non è a norma per le barriere architettoniche.
 
 
Cons. Ciribuco :  
Ringrazio l'Assessore per la risposta.
Prendo atto che negli spazi del Palazzo in cui avranno luogo gli eventi previsti nel programma natalizio
sono stati effettuati tutti i collaudi e sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie.
 
 
Sindaco : Ringrazia, ed evidenzia come le iniziative su Palazzo Cesi  saranno oggetto di
collegamento con altri Comuni del Sud dell’Umbria, finalizzate ad un progetto complessivo di sviluppo
del Sud dell’Umbria.  Prima voleva anche dire che c’è la possibilità di avere in donazione documenti
storici, libri, etc. da parte di professori Universitari. Comunque si faranno consigliare da esperti
quando si renderà concreta questa ipotesi. Ritiene che sia importante collaborare con i commercianti e
con la gente, come sta avvenendo con la Fiera Lincea, che sta partendo. Ricorda quello che stava nelle
dichiarazioni programmatiche sullo sviluppo, auspicando una minoranza con un ruolo costruttivo, ed
invita quindi la minoranza a fare proposte per rilanciare Acquasparta.
Dà poi lettura delle linee programmatiche, in relazione a  Palazzo Cesi.
 



 

SETTORE I - Segreteria, Personale, Scuola, Cultura, Sport:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

 Acquasparta, 23-11-2019
IL RESPONSABILE

SANTINA ANGELICI

 

 



 
 
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
 

 IL PRESIDENTE
F.TO GIOVANNI MONTANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO CARELLA

 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| X | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3
D.Lgs. n. 267/2000);
 
Acquasparta, 00-00-0000

IL RESPONSABILE
F.TO SANTINA ANGELICI

 

 
 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL RESPONSABILE
SANTINA ANGELICI

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 


