Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
VERBALE N. 1
SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2016
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
G.B. MARTINI DI BOLOGNA
Oggi, 18 gennaio 2016, alle ore 15.00, a seguito di convocazione urgente prot. 168 del 13/1/2016, si
è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Presidenza del Conservatorio per discutere i sotto
elencati punti iscritti all’ordine del giorno della seduta:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbali del 15/12/2015 e del 21/12/2015;
3. Approvazione schema di contratto per acquisizione diritto di superficie dell’immobile di
Piazza Rossini, 2 e conferimento poteri al Presidente;
4. Interventi urgenti per edilizia;
5. Nomina componente nucleo di valutazione;
6. Varie ed eventuali.
Risultano presenti i signori:
N.
Nominativi
1
Patrizio Trifoni
2
Vincenzo De Felice
3
Paolo Marcheselli
4
5
Totale presenti

Giuseppe Pezzoli
Iessica Colarelli

Componente C.d.A.
Presidente
Direttore
Rappresentante M.I.U.R.

Presenti
sì
sì
sì

Docente
Studente

sì
sì
5

È presente, inoltre, il Direttore Amministrativo facente funzioni, Dott.ssa Tiziana Coscia, che funge
da segretario verbalizzante.
Verificata la legalità della convocazione ed il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta.
Punto 1. Comunicazioni del Presidente.
Preliminarmente il Presidente desidera, attraverso una ricostruzione dei fatti supportata da idonea
documentazione rinvenuta presso gli uffici, produrre ai consiglieri doverosi chiarimenti
sull’acquisizione della delibera di conferimento dei poteri alla firma del protocollo di intenti a suo
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tempo siglato con il Comune e la Provincia, argomento rimasto in sospeso nella precedente seduta
del 15 dicembre u.s.
Risulta, infatti, che in data 22 gennaio 2013 fu inoltrata alla dott.ssa Bruni, referente del Comune,
un promemoria riguardante la bozza della costituenda Convenzione tra i tre Enti. Ricevuto il
benestare dal Comune, la bozza fu portata in approvazione nella seduta del Consiglio di
amministrazione del 28 gennaio 2013. Tra la documentazione che il Presidente ha anche rinvenuto
vi è una nota inviata via fax all’allora direttore generale risalente al luglio 2013 con la quale il
Ministero veniva informato dell’avvenuta sottoscrizione, in data 19 giugno 2013, del protocollo di
intenti. Il Presidente mostra, altresì, ai consiglieri una dichiarazione sottoscritta dalla prof.ssa
Donatella Pieri e dal maestro Giuseppe Pezzoli, consiglieri dell’organo durante il periodo in
argomento, attestante la veridicità dei fatti così come rappresentati. Inoltre, il Presidente riferisce
di aver interpellato l’Avvocatura distrettuale dello Stato per ottenere un parere sulla correttezza
della procedura intrapresa. A questo punto, il Presidente dispone che il verbale del 28 gennaio 2013
contenente la delibera di conferimento della delega alla firma del protocollo di Intenti, delibera
peraltro richiamata al punto 5 del verbale n. 8 del 22 marzo 2013, sostituirà quello agli atti, non
corretto.
Punto 2. Approvazione verbali del 15/12/2015 e del 21/12/2015.
Il direttore amministrativo chiede il rinvio dell’approvazione del verbale del 21/12/2015.
Il consiglio prende visione del verbale n. 16 del 15 dicembre e si riserva di approvarlo nella prossima
seduta.
Punto 3. Approvazione schema di contratto per acquisizione diritto di superficie
dell’immobile di Piazza Rossini, 2 e conferimento poteri al Presidente;
Il Presidente informa i consiglieri di non aver proceduto alla stipulazione dell’atto con il Comune
di Bologna alla data del 21.12.2015 in ragione delle considerazioni e del deliberato in data
15.12.2015 al riguardo. Informa altresì i consiglieri che era stata rifissata una data per la stipulazione
dell’atto in data 11.01.2016, ma che anche in tale data ha preferito chiedere il differimento della
stipulazione dell’atto; e ciò in considerazione del fatto che, nonostante la delibera n.64 del 15.12
fosse stata presa con espresso mandato a sottoscrivere l’atto e con esecutività immediata ed
approvazione del verbale seduta stante, il Consigliere Marcheselli aveva nella vie brevi manifestato
il proprio dissenso alla stipulazione in ragione, a suo dire, della mancata approvazione del verbale
e della assenza di un testo definitivo del contratto.
Il Presidente, pertanto, in occasione dell’incontro già fissato con il Comune ha concordato con i
funzionari dello stesso una nuova bozza contrattuale che recepisce le indicazioni emerse nel
consiglio del 15/12 e che è stata già inviata come documentazione allegata alla convocazione
odierna. Informa, altresì, i consiglieri che è pervenuta dal Miur comunicazione in data 13.01.2015
di riscontro alla nota inviata in data 16.12 dallo stesso Presidente in ottemperanza al deliberato del
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consiglio in data 15.12. Tale nota prende atto delle deliberazioni assunte da questo Conservatorio
e sottolinea in particolare la impossibilità di assumere impegni da parte dello scrivente Ministero in
ordine alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni a venire; comunica infine
che il Ministero ha avviato le opportune attività per assicurare il mantenimento dell’obbligo da parte
delle Province e degli enti loro succeduti di provveder alle spese manutentive dei Conservatori. Il
presidente osserva che tale comunicazione in nulla muta il quadro istituzionale di riferimento in cui
si inscrive la delibera oggi da assumere.
Il Consigliere Marcheselli, in via preliminare, ritiene di dover ribadire le proprie perplessità in ordine
alla decisione assunta dal precedente C.d.A. riguardante l’approvazione di un “protocollo di intenti”
con il quale
Veniva trasferita al Conservatorio la proprietà superficiaria dell’edificio di Piazza Rossini 2,
unitamente agli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’edificio stesso.
Tali perplessità riguardano le molto precarie condizioni dell’intera sede, la mancanza delle
certificazioni di legge, con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione incendi, e tutto
ciò in rapporto alle scarsissime risorse finanziarie in bilancio.
La mancanza dei requisiti di sicurezza e conformità alle norme di legge, comporta responsabilità
penali da un lato e morali nei confronti dei nostri studenti, del personale docente e non docente,
dall’altro.
Ciò doverosamente premesso, il Consigliere Marcheselli ribadisce, allo stesso tempo, che non ha
mai inteso disconoscere una decisione presa dal C.d.A precedente e ciò per un doveroso
atteggiamento di correttezza amministrativa, quanto piuttosto occuparsi/preoccuparsi della
correttezza del procedimento amministrativo posta la complessità dell’operazione e le ricadute
finanziarie e di responsabilità sul Conservatorio che la firma dell’atto notarile comporterà.
Vuole qui ribadire, proprio a fronte di una decisione che cambierà radicalmente gli impegni e le
responsabilità di questo Consiglio, che sente forte l’impegno, la responsabilità ed anche il prestigio
di rappresentare il MIUR e di dover rispondere delle sue azioni, del suo comportamento in un
quadro di assoluta lealtà.
Entrando più direttamente nel merito, il Consigliere Marcheselli sottolinea la giusta scelta del
Presidente tesa a differire la data della stipula, accogliendo le preoccupazioni procedurali che gli
aveva manifestato, posto che considerava non definitivi gli atti e gli adempimenti consigliari.
Infatti il Consiglio, nella seduta del 15/12/2015, aveva approvato modifiche al testo originale
dell’atto notarile, approvazione che non poteva essere considerata definitiva in quanto mancava
l’accoglimento dei nostri emendamenti da parte del Comune di Bologna e forse anche della “Città
Metropolitana” che è subentrata all’Ente Provincia, firmataria del “protocollo di intenti”. Oggi,
invece, è possibile votare un testo definitivo e autorizzare il Presidente a sottoscrivere un
documento certo, in grado di produrre effetti giuridici.
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Infatti nel suo intervento iniziale il Presidente ha informato il Consiglio che nel corso di un formale
incontro con i funzionari del Comune è stato concordata una nuova bozza contrattuale che
recepisce le proposte approvate da questo C.d.A. nella seduta del 15/12/2015.
Proprio in relazione a quanto sopra è risultato ancor più opportuno il rinvio della stipula notarile e
l’aver portato in votazione, in questa seduta, dell’atto definitivo e di ciò desidera dare positivamente
atto al Presidente.
In riferimento, poi, alla nota del MIUR n. 0000399 del 13/01/2016, il Consigliere Marcheselli non
trova in essa alcuna esplicita presa d’atto del procedimento di cui si parla, quanto invece
considerazioni sulla nostra richiesta di finanziamento inviata con nota n. 8178 del 16/12/2015 e
sull’iniziativa intrapresa dallo stesso MIUR per una più approfondita rimeditazione
dell’orientamento della Cassazione nella sentenza 19287/2014 in ordine agli obblighi delle Province
ai sensi della legge n. 23/1996.
La nota del MIUR a maggior ragione comporta per noi nuove politiche di bilancio, la ricerca di
contributi esterni, il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti ecc.
In ogni caso con il voto di oggi si apre una fase di maggiori responsabilità per questo Consiglio e
per quello che seguirà: proprio per questo dobbiamo sentire l’impegno di consegnare ai nuovi
amministratori un Conservatorio sempre più impegnato nel potenziamento della propria offerta
musicale/culturale e allo stesso tempo nelle migliori condizioni possibili per quanto riguarda
l’aspetto strutturale.
In questo nuovo percorso di maggiori responsabilità dobbiamo sentire tutti l’opportunità di
ricercare, ancor più rispetto al passato, rapporti e capacità di interazione con il MIUR e con i suoi
Uffici più direttamente competenti sulle Istituzioni AFAM.
A questo punto il Presidente invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto sul punto.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ritenuto di dover provvedere nel merito;
Dopo ampia discussione;
All’unanimità dei presenti

DELIBERAN. 1/2016
1. Di approvare la bozza di contratto tra il Comune di Bologna e lo scrivente Conservatorio
per acquisizione diritto di superficie dell’immobile di Piazza Rossini, 2, che forma parte
integrante del presente verbale.
2. Di conferire al Presidente i poteri per la sottoscrizione dell’atto di cui al punto 1.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del
22/04/2013.
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Punto 4. Interventi urgenti per edilizia.
Con riferimento agli interventi ritenuti urgenti il presidente propone di convocare per la prossima
riunione il geometra Claudio Trombetti al fine di ottenere da lui una consulenza sull’ordine delle
priorità da darsi ed adottare conseguentemente le opportune decisioni. Nel frattempo si conferisce
mandato all’amministrazione di richiedere al geometra Trombetti un parere relativamente alla
possibilità di eseguire rattoppi provvisori nelle porzioni di pavimentazione alla Veneziana del
porticato perimetrale al chiostro, che presentano rigonfiamenti e lesioni profonde.
Contestualmente richiedere allo stesso geometra un capitolato di spesa per i lavori di rifacimento
e/o restauro e alla ditta manutentrice un preventivo per il rattoppo di modo tale che, ricevuto il
parere favorevole dal geometra, si possa intanto rendere provvisoriamente fruibile la porzione di
portico gravemente deteriorata ed oggi non accessibile.
In ultima analisi si conferisce mandato al Presidente di richiedere alla Provincia la certificazione
della linea vita presente al fine di programmare l’intervento definitivo sulle coperture.
Punto 5. Nomina componente nucleo di valutazione.
Le candidature proposte per integrare il nucleo di valutazione a seguito di dimissioni della dott.ssa
D’Innocenzo sono le seguenti:
 Bruno Borsari, socio fondatore dell’Associazione MusicaInsieme;
 Massimo Parovel, docente ed ex direttore del Conservatorio di Musica di Trieste;
 Pier Paolo Bellini, docente dell’Università degli studi del Molise.
Il Presidente conferisce mandato alla direzione amministrativa di acquisire i curricula dei candidati
ed inviarli ai consiglieri.
La nomina viene rinviata alla riunione successiva.
Punto 5. Varie ed eventuali.
Alle 17.00 non essendoci altro punto all’ordine del giorno la seduta si scioglie.
Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Tiziana Coscia
f.to Tiziana Coscia

Il Presidente
avv. Patrizio Trifoni
f.to Patrizio Trifoni
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