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INTERROGAZIONE
FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI – COLLEZIONE BURRI.
TRASPARENZA DI GESTIONE E FUNZIONE DI CONTROLLO DA PARTE
DELLA REGIONE UMBRIA.
INTENDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
Che la Regione Umbria, con decreto del Presidente n. 343 del 4 giugno 1992
ha riconosciuto la “Fondazione Palazzo Albizzini – Collezione Burri” e ha
approvato il nuovo statuto di cui in allegato alla presente;
Che, sulla base di quanto previsto dal nuovo Statuto (Art. 3), la Fondazione non
ha scopo di lucro. Ha lo scopo di gestire e conservare l’esposizione permanente
delle opere di ALBERTO BURRI, di tutelare il diritto di autore e la circolazione
nonché la utilizzazione delle immagini dell’opera; di promuovere studi sull’opera
del Maestro e sulla sua collocazione nel tempo, nonché a gestire al meglio le
Collezioni della Fondazione. E ciò al fine di favorire e incrementare l’attività di
coloro che, nel mondo, si dedicano allo studio ed alla conoscenza dell’arte,
della quale l’opera di Alberto Burri è espressione fondamentale;
Che il Consiglio di amministrazione della fondazione risulta, secondo il nuovo
Statuto (Art. 9), così composto:
• tre membri nominati dal consiglio d'amministrazione della Cassa di
Risparmio di Città di Castello;
• tre membri nominati dal Consiglio comunale di Città di Castello;
• tre membri nominati dall'Associazione per la tutela e la conservazione
dei monumenti dell'Alta Valle del Tevere;
• tre membri dal Preside della facoltà di lettere dell'Università La Sapienza
di Roma;
Che il Gruppo Intesa Sanpaolo, all’interno del piano territoriale 2011-2013, ha
avviato una strategia di riordino dei marchi finalizzata al completamento del
modello organizzativo della Banca dei Territori e nella regione Umbria è stata
prevista la razionalizzazione dei marchi del Gruppo presenti, con la creazione di
un’unica Banca a competenza regionale, denominata Casse di Risparmio
dell’Umbria SpA, controllata direttamente da Banca CR Firenze SpA;
Che la Banca si costituirà attraverso una fusione per incorporazione di Cassa di
Risparmio Città di Castello SpA, Cassa di Risparmio di Foligno SpA e Cassa di
Risparmio di Terni e Narni SpA in Cassa di Risparmio di Spoleto SpA, che
assumerà la nuova denominazione;
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Che è attualmente all'esame della VII Commissione della Camera dei Deputati
il disegno di legge n. 5397 con oggetto “Disposizioni per la celebrazione del
centenario della nascita di Alberto Burri”;
CONSIDERATO
Che la Regione Umbria, ai sensi della Legge sulle Fondazioni contenuta nel
Libro I, Titolo II, Capo II del Codice civile ha potere di vigilanza e nello specifico:
• esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della fondazione;
• provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei
rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione
non possono attuarsi;
• può sciogliere l'organo di amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello
statuto o dello scopo della fondazione o della legge;
Che allo stato attuale non si conosce quali effetti produrrà l'incorporazione della
Cassa di Risparmio di Città di Castello nella Cassa di Risparmio dell'Umbria in
merito alla nomina dei tre membri spettanti in seno al Consiglio
d'amministrazione della Fondazione;
Che la Fondazione è l'unico ente a livello internazionale che può certificare
l'autenticità delle opere di Burri, ne tutela l’immagine, il diritto d’autore e per
questo motivo concede o nega l’uso delle opere di cui è proprietaria per mostre
in tutto il mondo;
Che nel 2015 ricorre il centenario della nascita del maestro Burri e è prevista
una mostra di rilevanza internazionale al Guggenheim Museum di New York;
Che all'articolo 6 del disegno di legge “Disposizioni per la celebrazione del
centenario della nascita di Alberto Burri”, attualmente all'esame della VII
Commissione e elaborato dal comitato ristretto in data 13 novembre 2012, si
legge che “Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica”;
RILEVATO
Che non si conosce lo stato dell'attività svolta nel recente passato
dall'Associazione per la tutela e la conservazione dei monumenti dell'Alta Valle
del Tevere in relazione alle finalità di cui all'articolo 3 dello statuto della
Fondazione;
Che l'Associazione per la tutela e la conservazione dei monumenti dell'Alta
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Valle del Tevere è composta, secondo le informazioni presenti nel sito web
http://www.tutelamonumenti.org/e_associati.html, da circa 30-40 associati;
Che per entrare a far parte dell'Associazione occorre fare richiesta scritta al
Consiglio direttivo della stessa, il quale non è tenuto ad esplicitare la
motivazione di un eventuale diniego, così come stabilito dall'articolo 6 dello
statuto allegato alla presente;
VALUTATO
Che recentemente (Settembre 2012) il Sindaco Luciano Bacchetta ha ribadito
l’intenzione del Comune di Città di Castello di dare seguito al progetto di
trasformazione di Piazza Garibaldi in Piazza Burri, affermando che “Sta
andando avanti anche il progetto di Piazza Burri, con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Città di Castello che sta versando la caparra per l’acquisto di
Palazzo Vitelli a Sant’Egidio”. Oltre al nome, la Piazza cambierebbe anche il
suo profilo, infatti lo stesso artista aveva concepito per questo spazio un grande
monumento centrale;
Che nel mese di Ottobre 2012 l’Associazione “Architetti nell’Altotevere” ha
avanzato la proposta di un concorso internazionale di progettazione per la
realizzazione di Piazza Burri, sostenendo la necessità “che tutti in città possano
conoscere l’idea del Maestro per la sua piazza; che l’idea del Maestro per la
sua piazza diventi l’evento culturale di questa città; che l’idea del Maestro possa
servire da stimolo a professionisti del suo calibro per un ‘Concorso
internazionale di progettazione’ che faccia risuonare questa città in tutto il
mondo”;
Che la Regione Umbria, attraverso la Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6
(“Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica”)
afferma (art. 1) che “La Regione in armonia con i principi dello Statuto regionale
e in conformità con l'ordinamento comunitario e con le norme statali vigenti in
materia, riconosce alla progettazione architettonica, alla progettazione del
paesaggio e al disegno urbano, un ruolo fondamentale nel miglioramento della
qualità dell'ambiente di vita delle popolazioni e per la valorizzazione delle
risorse storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori”;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO E VALUTATO
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE
Per sapere quali iniziative intende intraprendere, vista la ricorrenza nel 2015 del
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centenario della nascita del Maestro Burri;
Per sapere quali effetti produrrà l'incorporazione della Cassa di Risparmio di
Città di Castello da parte della Cassa di Risparmio dell'Umbria in relazione alle
nomine in seno al Consiglio d'amministrazione della Fondazione;
Per sapere se non ritiene eccessivo il ruolo di rappresentanza all'interno della
Fondazione Burri da parte dell'Associazione per la tutela e la conservazione dei
monumenti dell'Alta Valle del Tevere, anche in considerazione del esiguo
numero dei soci dell'Associazione e della eccessiva discrezionalità del
Consiglio direttivo nell’accogliere o meno le domande di nuova iscrizione;
Per sapere se ritiene siano rispettate le finalità della Fondazione, anche in
relazione agli scopi previsti dallo Statuto, e se sono condivise le modalità di
gestione e conduzione della stessa;
Per sapere di quale regolamentazione interna si è dotata la Fondazione al fine
di concedere o negare il prestito temporaneo di opere, a chi sono state
concesse o negate nel corso degli ultimi quattro anni, e la programmazione
futura delle esposizioni a cui ha aderito con prestito di opere la Fondazione;
Per sapere come viene attuata e regolamentata l’attività di autenticazione delle
opere e da chi è attualmente svolta;
Per sapere quali accordi commerciali ha in essere la Fondazione con operatori
e gallerie private finalizzati alla commercializzazione delle opere rese disponibili
dal Maestro per il sostentamento della Fondazione secondo l’elenco allegato
all’atto costitutivo della Fondazione;
Per sapere se non ritiene utile, al fine di vedere rispettato il principio di massima
trasparenza nella gestione della Fondazione Palazzo Albizzini – Collezione
Burri, richiedere una relazione da trasmettere al Consiglio regionale sull'attività
svolta negli anni 2011-2012 da parte della Fondazione stessa, anche per
conoscere le modalità di gestione dei fondi pubblici;
Per sapere se ritiene condivisibile e da sostenere la proposta, avanzata
dall’Associazione “Architetti nell’Altotevere” e sottoscritta da numerosi cittadini,
di bandire un ‘Concorso internazionale di progettazione’ per la realizzazione di
Piazza Burri.
OLIVIER BRUNO DOTTORINI
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ALLEGATO A
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