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Interrogazione a risposta scritta n.  
 
 
Dal verbale della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1609 del 15 Settembre 2014 si 

apprende che: 

 il direttore del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, ente 

strumentale della Provincia, in data 17 giugno 2014, con lettera prot. 4286/14, ha inoltrato 

richiesta alla Provincia di finanziamento per l’importo di euro 186.407,50 per far fronte agli 

oneri derivanti dalla sentenza del Tribunale di Brescia di data 22 maggio 2014 per la causa 

civile n. 14499/2008 intentata dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Montichiari contro 

il Museo per il danneggiamento di un’opera d’arte prestata in occasione di una mostra 

tenutasi presso il Castello del Buonconsiglio; 

 le risorse finanziarie sin qui assegnate dalla Provincia sono state stanziate a bilancio dal 

Museo per il raggiungimento degli obiettivi programmati e per lo svolgimento dei compiti 

istituzionali; 

 il danneggiamento dell’opera è caratterizzato da straordinarietà e imprevedibilità e che la 

sentenza del Tribunale di Brescia intima al Museo Castello del Buonconsiglio il pagamento 

del danno. Per questo motivo è stato proposto un finanziamento al Museo Castello del 

Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, per l’importo di euro 180.000,00; 

 la Giunta Provinciale a voti unanimi ha deliberato di assegnare tale finanziamento per far 

fronte alla spesa derivante dalla sentenza del Tribunale di Brescia per la causa civile 

n. 14499/2008, erogando la somma su presentazione di fabbisogno di cassa corredato 

dalla situazione di cassa e dalla rendicontazione delle spese sostenute per la mostra, nei 

limiti della disponibilità di cassa per l’anno 2014 e al capitolo 354250 del bilancio 

provinciale per l’esercizio 2014. 
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Tutto ciò premesso, s'interroga il Presidente della Giunta Provinciale per conoscere: 

 

 

1. la spiegazione e le cause del danneggiamento dell’opera che sono genericamente citate 

come straordinarie e imprevedibili, comprese le responsabilità del danno che sono state 

rilevate dal Tribunale di Brescia; 

2. perché, proprio per la straordinarietà e imprevedibilità che viene citata, non sia stata 

utilizzata la copertura assicurativa; 

3. quale sia la polizza che copre le opere e le attività del Museo Castello del Buonconsiglio, 

monumenti e collezioni provinciali e quali siano state le conclusioni della perizia; 

4. se sia corretto assegnare un finanziamento per pagare un danno per cassa, colmando così 

un’eventuale mancanza di copertura assicurativa, facendolo passare per un incremento ex 

post del fabbisogno di cassa e inserendolo nella rendicontazione delle spese sostenute per 

la mostra; 

5. se vi siano stati altri precedenti nei quali dei danneggiamenti imputati al Museo Castello del 

Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali siano stati finanziati erogandoli per 

incrementi ex post dei fabbisogno di cassa; 

6. secondo quale deliberazione, legge o decreto il pagamento di danni debba avvenire per 

cassa invece che attraverso copertura assicurativa; 

7. quale attinenza abbia il finanziamento per il pagamento di danneggiamenti a opere con il 

raggiungimento degli obiettivi programmati e per lo svolgimento dei compiti istituzionali; 

8. Si richiede copia della sentenza del Tribunale di Brescia per la causa civile n. 14499/2008 e 

copia della polizza assicurativa del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e 

collezioni provinciali. 
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