
Azienda Speciale Multiservizi 
Costruire Insieme 

Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200 

e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2018 verbale n. 12 
Deliberazione n. 77 del 12/07/2018 – Oggetto : Valutazione siti museali. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio alle ore 17.00 presso la sede secondaria dell’Azienda 
sita al Museo Marengo in Spinetta Marengo – Via G. Delavo/Via Barbotta snc, si è riunito nelle prescritte 
forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE 
INSIEME nelle persone dei Signori: 
 

ANTONI CRISTINA - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA – CONSIGLIERE 
 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Affidamento servizio tesoreria/cassa e approvazione dello schema di convenzione per la gestione 
del servizio; 
2) Valutazione siti museali; 
3) Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 

 

…omissis … 

 
2. Valutazione siti museali. 
 
E’ stato compiuto un accurato sopralluogo per definire le modalità di passaggio tra le sale espositive di Villa 
Delavo, concesse in comodato d'uso al Comune, e i restanti fabbricati in uso all'Amministrazione 
Provinciale. Risulta necessario eseguire una verifica sia sulle condizioni di funzionamento dell'impianto 
antintrusione sia sul numero dei codici di accesso, assegnati ai soggetti autorizzati ad entrare nelle sale, che 
consentono di disinserire l'impianto antintrusione e di accedere alle sale espositive quando il Museo non è 
presidiato dai dipendenti. Per garantire la tutela del patrimonio museale di Marengo è importante: 
- la definizione del ruolo dei soggetti che sono autorizzati all’ingresso nelle sale espositive, oltre all’Azienda : 
Provincia, Polizia municipale, dipendenti degli uffici comunali; 
- l'installazione di telecamere nelle sale in modo che si a possibile controllare più efficacemente l'incolumità 
degli oggetti esposti e la correttezza del comportamento dei visitatori: 
-il riscontro inventariale dei beni museali esposti. 
Si considera necessario, nel rispetto del “Comodato d’uso vigente” tra Provincia e Comune, predisporre un 
piano di interventi per : 
 
- la pulizia dei cortili; 
-la tenuta del giardino antistante la piramide; 
-la pulizia dei locali; 
.gli interventi di manutenzione e di riparazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto della situazione riscontrata, a voti unanimi e in forma palese 
delibera di: 
 
- di dare mandato al Presidente di richiede una riunione tra Azienda, Provincia e Comune al fine di definire 
un piano per la sicurezza e un piano per la manutenzione della struttura, necessari , oltre alla tutela del 
patrimonio, anche all’allestimento degli eventi culturali in programma a partire dall’autunno del corrente 



anno. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 77 

 
…omissis … 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20:20 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 

Il Presidente        Il Segretario 
Cristina Antoni        Patrizia Bigi 


