Atto di Conferimentodel patrimonio culturale dell'Associazione Immagine–
Centro di Studi Iconografici di Roma al Comune di Lucca
e
Atto di accettazione del patrimonio culturale dell’Associazione Immagine
da parte del Comune di Lucca
PREMESSO CHE
In data 16 aprile 2016 l'Assemblea di Immagine–Centro di Studi Iconografici, riunitasi
nella sede di Roma, ha approvato all'unanimità la proposta del Presidente Rinaldo
Traini di operare il conferimento al Comune di Lucca del proprio patrimonio culturale
a titolo assolutamente gratuito.
In data 10 giugno 2016 la Giunta del Comune di Lucca, su proposta del dirigente del
settore Promozione e Tutela del Territorio, dott. Arch. Giovanni Marchi, ha deliberato
di accettare il conferimento al Comune di Lucca del Patrimonio culturale di ImmagineCentro di Sudi Iconografici come sopra descritto
AUTORIZZANDO
lo stesso dirigente Dott. Giovanni Marchi a sottoscrivere il presente atto
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
CONFERIMENTO DI BENI DA PARTE DI IMMAGINE
L'associazione “Immagine-Centro di Studi Iconografici conferisce al Comune di Lucca
il proprio patrimonio costituito da:
- patrimonio culturale e prestigio internazionale acquisito dal “Salone dei Comics, del
Cinema d'Animazione e dell'Illustrazione” durante i trenta anni di svolgimento della
manifestazione nella città di Lucca, dal 1966 fino al 1992, e della sua prosecuzione a
Roma fino al 2005 nonché della sua stessa titolazione;
- patrimonio di studi e ricerche iniziato nel 1963 presso l’Istituto di Pedagogia
dell’Università di Roma, l’Archivio Internazionale della Stampa a Fumetti poi
concretizzatosi attraverso pubblicazioni accademiche prima e in seguito con
l’organizzazione del “Salone Internazionale dei Comics” svoltosi a Bordighera nel
1965;
- archivio personale di Max Massimino Garnier comprensivo dei suoi cimeli;
- denominazione e simboli dei riconoscimenti nazionali internazionali attribuiti al
Salone, nonché i marchi depositati quali la denominazione parziale o completa del
“Salone Internazionale dei Comics, del Film di Animazione e dell’Illustrazione”, del
riconoscimento sotto forma di statuetta del “Premio Yellow Kid” e dell’autorizzazione
prestata dall’autore della maschera “Yellow Kid” (per quest’ultimo e solo marchio
l’utilizzazione anche commerciale e promozionale).
- tutta la documentazione iconografica, letteraria, filmica e su supporto magnetico
raccolta nei trenta anni di attività del suddetto Salone a Lucca;
- tutta la documentazione dell’attività svolta dal 1963 ai nostri giorni;
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- l’imponente schedatura di schede filmografiche e biografiche già allestite per essere
utilizzate per un eventuale sito informatico da organizzare nell’ambito del Museo (muf);
AUTORIZZANDO
lo stesso Presidente Rinaldo Traini a sottoscrivere l'Atto di conferimento di quanto
sopra descritto al Comune di Lucca a condizione che lo stesso Comune di Lucca si
impegni a conservarne a proprie spese la titolarità e a valorizzarlo nell'interesse della
Città di Lucca e dello stesso Comune tramite il Museo del Fumetto (muf) già esistente a
Lucca
ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LUCCA E CLAUSOLA VINCOLANTE
Il Comune di Lucca quindi accetta il conferimento del Patrimonio culturale
sopradescritto dell'Associazione Immagine-Centro di Studi Iconografici con il fine di
conservarlo e valorizzarlo senza onere alcuno a carico di Immagine esclusivamente
per fini culturali nell'ambito dell'esistente Museo (muf) di Lucca che si impegna
attraverso specifica delibera a riattivare destinandogli locali e attrezzature nonchè
nominare incarichi e responsabilità al fine di permetterne la sua immediata operatività
culturale nell’interesse della città.
Il presente atto, sottoscritto dalle parti a seguito della Delibera della Giunta, sarà
immediatamente esecutivo, ma avrà efficacia giuridica definitiva solo dopo che sarà
stata assolta dal Comune la “Clausola vincolante” precedentemente descritta.
Il Conferimento qui specificato avrà la sua completa attuazione legale dopo
l’assolvimento degli obblighi da essa clausola provenienti che il Comune di Lucca avrà
facoltà e onere di realizzare entro sei mesi a partire dalla data del 10 giugno 2016 (data
della Delibera) e quindi entro il 10 dicembre 2016.
NULLITA’ DEL PRESENTE ATTO
Il presente atto sarà dichiarato nullo e la sua efficacia interrotta nel caso che per
qualche ragione il patrimonio di IMMAGINE non fosse utilizzato per fini culturali o il
Museo non potesse essere riattivato, anche in presenza di Delibera del Comune in tal
senso, per qualche ragione oggi imprevedibile. In questo caso il patrimonio tornerà al
conferente stesso.
Il presente Atto è costituito da 2 (due) pagine dattiloscritte.
Lucca, 30 giugno 2016
Per il Comune di Lucca
Il Dirigente
Giovanni Marchi

Per IMMAGINE
Il Presidente
Rinaldo Traini
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