
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 16/06/2016

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Lanzone Isabella Assessore P
9 Miceli Francesco Assessore A
10 Piazza Emanuele Assessore A
11 Porcile Italo Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore P
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Su proposta del Sindaco di Genova, Marco Doria, in concerto con l’Assessore alla Cultura e 

Turismo, Carla Sibilla; 

 
 Premesso che: 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.2.2002 avente ad oggetto “Assetto del si-

stema museale civico e costituzione dell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione”, si proce-

deva a definire l’assetto istituzionale e gestionale del sistema dei musei civici, approvando inoltre il 

Regolamento dell’Istituzione stessa; 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13 marzo 2012 avente ad oggetto: Adegua-

mento del regolamento dell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione alla normativa vigente 

in materia di partecipazione agli organi collegiali e, contestualmente, ridenominazione 

dell’Istituzione stessa, in conseguenza all’apertura al pubblico della sezione MEM – Memoria e Mi-

grazioni presso il Galata Museo del Mare, nella nuova intitolazione “Istituzione Museo del Mare e 

delle Migrazioni” si procedeva, tra l’altro, all’apertura della sezione dedicata alla Memoria e alla 

Migrazioni;  

 

 Preso atto della proposta del Ministro della Cultura e Turismo, on. Dario Franceschini, di 

concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di trasferire nella città di Genova il Museo della Emi-

grazione Italiana (MEI), costituito a Roma, presso la sede provvisoria del Vittoriano, nell’anno 2009 

e attualmente chiuso al pubblico; 

  

 Tenuto conto che: 

 

a. Genova storicamente si può considerare la capitale italiana dell’emigrazione, sia per i molti 

concittadini e liguri partiti sin dagli inizi del XIX secolo in cerca di fortuna in altri continen-

ti, sia per l’organizzazione della partenza di milioni di italiani, attraverso le reti di agenti 

d’emigrazione, con la collaborazione degli armatori che, per lo più, avevano sede a Genova 

considerata il primo porto di partenza dall’Italia; 

b. Genova, nel corso dei secoli XIX, XX e XXI è stata interessata profondamente da tutti i fe-

nomeni migratori, comprese le migrazioni interne di entrambi i dopoguerra e, quale città di 

destinazione per molti immigrati, a partire dagli anni ’70 del Novecento, è anche un impor-

tante laboratorio per i fenomeni dell’immigrazione extraeuropea in Italia; 

c. la Regione Liguria è stata interessata nel progetto di ricollocazione del MEI a Genova; 

d. il Comune di Genova riconosce nella proposta formulata dal Ministro della Cultura e Turi-

smo relativa al trasferimento della sede del Museo della Emigrazione Italiana, la conferma 

del proprio operato scientifico, documentario e in termini di divulgazione attraverso 

l’Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni nella conservazione della memoria delle mi-

grazioni e del loro valore per la storia del Paese; 

  

Ritenuto opportuno che: 

 

- il Museo della Emigrazione Italiana (MEI) venga ospitato a Genova presso il Galata Museo 

del Mare nell’ambito della sezione permanente MEM – Memoria e Migrazioni, al fine di 

rappresentarne la continuità e l’allargamento a tutte le forme che ha assunto la migrazione in 
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oltre 150 anni di vita nazionale (emigrazione oltreoceano, emigrazione europea, migrazioni 

interne e immigrazione); 

- attesa l’importanza dell’argomento, lo spazio oggi dedicato a tale tematica presso il Galata 

Museo del Mare (1.200 metri quadrati circa) è da ritenersi troppo limitato; 

- a partire dal 1° gennaio 2017 si renderanno disponibili gli spazi dell’Area Galata Eventi, 

presso il quarto piano del Galata Museo del Mare e che questi potranno essere utilmente riu-

tilizzati per esposizioni, manifestazioni, allestimenti e didattica relativa alla tematica migra-

toria; 

- si è verificata la fattibilità tecnica dell’allargamento degli spazi del Galata Museo del Mare 

agli spazi posti nell’adiacente Quartiere Metelino e destinati a Casa dell’Arte ma, di fatto, ad 

oggi, non completati e non utilizzati e che tali spazi potranno essere posti in continuità con 

gli allestimenti del MEM – Memoria e Migrazioni; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-

mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di 

Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere 

di legittimità espresso dal Segretario Generale; 

 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

DELIBERA  

  

 
1) di costituire il Museo Nazionale della Emigrazione Italiana a Genova, in quanto città-

simbolo per l’emigrazione nazionale; 

 

2) di individuare, quale sede del Museo Nazionale della Emigrazione Italiana, la sezione Me-

moria e Migrazioni (MEM) facente parte del Galata Museo del Mare a Genova; 

  

3) di dare mandato alla Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni di riorganizzare gli spazi 

esistenti presso il Galata Museo del Mare al fine di allargare la sezione riservata alle temati-

che migratorie; 

 

4) di dare mandato ai competenti Servizi del Comune di Genova, di concerto con l’Istituzione 

Musei del Mare e delle Migrazioni, di verificare la disponibilità e la fattibilità 

dell’allargamento del Galata Museo del Mare agli spazi adiacenti della Casa dell’Arte presso 

il Quartiere Metelino e individuare le soluzioni tecniche di raccordo più opportune; 

 

5) di demandare alla Direzione Cultura i necessari adempimenti amministrativi, regolamentan-

do gli stessi mediante appositi provvedimenti dirigenziali; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali ai sensi della Comunicazione della Segreteria Generale 

2013/367597; 
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7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-

tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 
 

Il Sindaco Il  Segretario Generale 

Marco Doria Pietro Paolo Mileti 
 

 
 
 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
138 0 0   N. 2016-DL-165 DEL 13/06/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL MUSEO NAZIONALE 
DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA A GENOVA PRESSO IL GALATA- 
MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

13/06/2016

Il Dirigente Responsabile
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 138 0 0  DIREZIONE CULTURA 

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-165  DEL 13/06/2016 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL MUSEO NAZIONALE DELLA 

EMIGRAZIONE ITALIANA A GENOVA PRESSO IL GALATA- MUSEI DEL MARE E DELLE 

MIGRAZIONI 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

 

 X 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 13 / 06 /2016 

 

 Il Dirigente 

 Dott. Guido Gandino 

 X 

X  
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
138 0 0   N. 2016-DL-165 DEL 13/06/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL MUSEO NAZIONALE 
DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA A GENOVA PRESSO IL GALATA- 
MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

15/06/2016

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giovanni Librici
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138 0 0   N. 2016-DL-165 DEL 13/06/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL MUSEO NAZIONALE 
DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA A GENOVA PRESSO IL GALATA- 
MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivi provvedimenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

15/06/2016

Il Direttore di Ragioneria
Dott. Giovanni Librici
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
138 0 0   N. 2016-DL-165 DEL 13/06/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL MUSEO NAZIONALE 
DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA A GENOVA PRESSO IL GALATA- 
MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

15/06/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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