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Art. 1 Funzioni 
 
1. La Galleria d'Arte "Molinella" è uno spazio culturale - recentemente ristrutturato - destinato alla 
promozione ed alla diffusione della cultura artistica, storica e contemporanea. 
2. La Galleria d'Arte Molinella (di seguito chiamata Galleria) ospita mostre di arti figurative, 
manifestazioni a carattere espositivo di elevato valore artistico e culturale, ad insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione Comunale e della Commissione di Vigilanza. 
 
Art. 2 Criteri e modalità d'uso 
 
1. L'Amministrazione Comunale, d'intesa con la Commissione di Vigilanza e nel rispetto degli 
indirizzi generali stabiliti dalla medesima, come disposto ai successivi artt. 3 e 4, delibera 
annualmente la programmazione delle attività. 
 
Art. 3 La Commissione di Vigilanza 
 
1. La Commissione di Vigilanza (di seguito chiamata Commissione) ha funzione consultiva ed è 
composta da: 
- Sindaco, che la presiede; 
- Assessore delegato alla Cultura, che la presiede in assenza del Sindaco; 
- da n. 5 a n. 7 membri nominati dal Sindaco, scelti tra esponenti di prestigio dell'arte e della 
cultura faentina; 
- Dirigente del Settore Cultura-Istruzione; 
- Direttore della Pinacoteca Comunale. 
Alle riunioni della Commissione partecipa un funzionario del Servizio Cultura con funzioni di 
segretario verbalizzante. 
La Commissione decade con lo scioglimento naturale o anticipato della legislatura in corso, 
agendo in regime di prorogatio  di poteri fino all'insediamento della nuova Commissione. 
2. La Commissione è convocata dal Sindaco-Presidente o dall'Assessore alla Cultura suo 
delegato, che provvede ad inviare avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del 
giorno, la data ed il luogo di riunione. 
3. La Commissione si riunisce annualmente, entro il 31 ottobre, per valutare ed approvare la 
programmazione degli eventi espositivi dell'anno successivo. 
4. In attuazione del "Documento programmatico per la gestione della Galleria Molinella", approvato 
con atto C.C. n. 695/40 del 02.02.1999, la Commissione di Vigilanza elabora ed approva il 
calendario annuale di programmazione delle attività della Galleria, suddiviso per stagioni 
tematiche. Tale calendario deve presentare caratteristiche di continuità e stabilità che dovranno 
essere garantite per tutta la durata della legislatura, prevedendo diverse articolazioni sulla base 
delle stagioni tematiche definite annualmente dalla Commissione.  
5. La Commissione, su richiesta del Presidente oppure di quattro dei membri nominati dalla 
Giunta, si riunisce in via straordinaria per esprimere pareri su argomenti attinenti l'attività ed il 
funzionamento della Galleria.  
6. La Commissione, nell'esplicazione dei compiti istituzionali, occasionalmente e per specifici 
argomenti, può richiedere l'assistenza di esperti esterni, che non hanno diritto di voto. 
 
Art. 4 Programmazione dell'attività 
 
1. La programmazione dell'attività artistico-culturale della Galleria ha, mediamente, una durata pari 
a quella della legislatura corrente. 



2. L'articolazione della suddetta programmazione pluriennale sulla base di un calendario annuale, 
a sua volta suddiviso per diverse stagioni tematiche, deve in ogni caso salvaguardare le 
caratteristiche di continuità e stabilità che costituiscono l'elemento più  innovativo, significativo e 
qualificante definito con il presente Regolamento di gestione della Galleria. 
 
Art. 5 Utilizzo della Galleria 
 
1. Ad inizio legislatura, l'Amministrazione Comunale recepisce con proprio atto deliberativo il 
programma pluriennale,  definito in base agli indirizzi ed alle scelte gestionali operate dalla 
Commissione. 
2.  La Giunta Comunale delibera il calendario annuale delle attività ed i conseguenti affidamenti 
organizzativi, nonché la definizione delle risorse assegnate per l'attuazione dei programmi definiti 
con le modalità di cui al precedente art. 4. 
3. In occasione delle singole assegnazioni della sala espositiva, l'Amministrazione Comunale 
provvederà a declinare ogni responsabilità civile e penale in relazione a fatti, danni alle persone 
e/o alle cose, furti che dovessero verificarsi durante il periodo di utilizzo della Galleria. All'interno 
della Galleria è vietato fumare. 
 
Art. 6 Concessione del Patrocinio 
 
La Commissione propone all'Amministrazione Comunale la concessione del Patrocinio del 
Comune di Faenza a favore di mostre di elevato contenuto artistico. 
 
Art. 7 Donazione di un'opera esposta 
 
In occasione di iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale e ad invito della 
stessa, gli artisti invitati per i quali l'Amministrazione si assuma tutte le spese di organizzazione 
della mostra, incluso il catalogo, si obbligano a donare alla Pinacoteca Comunale una delle opere 
esposte, scelta d'intesa con la Commissione. 
 
Art. 8 Vendita opere 
 
Le opere esposte nella Galleria possono essere messe in vendita previa comunicazione scritta, da 
darsi all'Amministrazione Comunale contestualmente alla dichiarazione di accettazione della 
proposta espositiva. 
 
Art. 9 Scambi di manifestazioni artistiche 
 
L'Amministrazione Comunale, d'intesa con la Commissione, promuove scambi di manifestazioni 
artistiche con altre Pubbliche Amministrazioni ed Enti culturali ed artistici, al fine di valorizzare il 
patrimonio artistico e storico della città e la produzione degli artisti contemporanei, avendo una 
speciale attenzione per i giovani. 


