
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 56 del 14/03/2022 

OGGETTO: CONTEST PER L’IDEAZIONE DI UN LOGO E DI UN CLAIM PER LA 
PROMOZIONE DELLA RETE MUSEALE “PPM - PISA PERCORSI 
MUSEALI. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno 2022 il giorno quattordici del mese di Marzo  presso la Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Nominativo Funzione Presenza Assenza
CONTI MICHELE SINDACO X
BONSANGUE RAFFAELLA VICE SINDACO X
BEDINI FILIPPO ASSESSORE X
BONANNO GIOVANNA ASSESSORE X
DRINGOLI MASSIMO ASSESSORE X
LATROFA RAFFAELE ASSESSORE X
MAGNANI PIERPAOLO ASSESSORE  X
MUNNO SANDRA ASSESSORE  X
PESCIATINI PAOLO ASSESSORE X  
POLI VERONICA ASSESSORE X  

Partecipa alla riunione Il Vice Segretario: Balducci Alessandro

Presiede Il Sindaco: Michele Conti.



 LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
-la Deliberazione del C.C. n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022-2024;
-la Deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2022-2024;
-la Deliberazione della G.C. n. 335 del 23.12.2021 con la quale è stata approvata la Parte finanziaria del 
P.E.G. 2021-2023;

PREMESSO che:
-Il tessuto culturale della Città di Pisa si compone di realtà istituzionali che, anche con modalità diverse, 
condividono la finalità di conservazione e divulgazione della storia e delle tradizioni pisane, anche 
attraverso il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale;
-Con atto GC n. 218 del 7/10/2021 è stato approvato il protocollo d’intesa per la costituzione della Rete 
Museale “PPM – Pisa Percorsi Museali” cui hanno aderito il Comune di Pisa per la Chiesa di Santa 
Maria della Spina, la Direzione Regionale Musei della Toscana del MIC per il Museo nazionale di 
Palazzo Reale e Museo nazionale di San Matteo, la Fondazione Pisa per Palazzo Blu, l’Opera della 
Primaziale Pisana per i Musei delle Sinopie, della Primaziale, del Camposanto monumentale, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Pisa per il Museo delle navi, il Sistema Museale 
d’Ateneo del1’Università di Pisa per i Musei della Grafica, di Storia Naturale, delle Collezioni 
Egittologiche, della Gipsoteca di Arte Antica, del Museo degli Strumenti per il Calcolo, del Museo degli 
Strumenti di Fisica, del Museo di Anatomia Umana, del Museo di Anatomia Patologica, del Museo 
Anatomico Veterinario e per l’Orto e Museo Botanico;
-La costituzione della Rete “PPM — Pisa Percorsi Museali” è stata unanimemente ritenuta lo strumento 
più idoneo per creare un coordinamento tra le realtà museali interessate e le amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che:
-È obiettivo comune dei sottoscrittori del suddetto protocollo creare sinergie ad hoc per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali della comunità pisana;
-È opportuno e doveroso promuovere la costituzione della Rete “PPM – Pisa Percorsi Museali” dandone 
adeguata informazione alla cittadinanza, sia attraverso i canali multimediali dei singoli aderenti sia 
attraverso la distribuzione di materiale cartaceo, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di 
cittadini, e pertanto è necessario procedere alla acquisizione di un logo e un claim identificativi della Rete 
medesima;

VALUTATO che:
 Lo strumento più idoneo per l’acquisizione del logo e del claim per la Rete Museale è la 

promozione di un contest che risponda ai seguenti requisiti:
- essere inedito, originale, sviluppato espressamente per il contest in oggetto, con potenza 

comunicativa ed essere facilmente distintivo e riconoscibile;
- essere graficamente efficace, adattabile a diverse dimensioni, sia nella riproduzione a colori 

che in bianco/nero;
- essere pensato sia per l’utilizzo su materiale a stampa, sia per l'utilizzo in formato digitale;
 Il Contest sarà aperto a partecipanti maggiorenni di qualsiasi nazionalità e sesso, residenti in 

Italia; è ammessa la partecipazione di gruppi;
 Il monte premi è di € 500,00= (al lordo del trattamento fiscale);



 Il progetto grafico vincitore resterà di proprietà dell’Amministrazione Comunale che potrà 
utilizzarlo per i propri fini istituzionali;

RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, 
vista l’urgenza di avviare il progetto;

OMESSO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, in quanto 
trattasi di atto di mero indirizzo;

Tutto ciò premesso e motivato in fatto e in diritto, con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1) Di dare mandato alla Direzione D-11 Turismo – Tradizioni storiche – Cultura - Ambiente per 
l’adozione degli atti necessari alla promulgazione del contest in oggetto di predisporre gli atti 
amministrativi necessari per la pubblicazione di un contest per l’ideazione di un logo e di un claim 
per la promozione della Rete Museale “PPM - Pisa Percorsi Museali”, tenendo conto dei seguenti 
indirizzi generali:

 Tema del contest è l’ideazione di un logo e di un claim per la promozione della Rete 
Museale “PPM - Pisa Percorsi Museali” con i seguenti requisiti:

- essere inedito, originale, sviluppato espressamente per il contest in oggetto, con potenza 
comunicativa ed essere facilmente distintivo e riconoscibile;

- essere graficamente efficace, adattabile a diverse dimensioni, sia nella riproduzione a colori 
che in bianco/nero;

- essere pensato sia per l’utilizzo su materiale a stampa, sia per l'utilizzo in formato digitale.
 Il Contest sarà aperto a partecipanti maggiorenni di qualsiasi nazionalità e sesso, residenti in 

Italia; è ammessa la partecipazione di gruppi;
 Il monte premi è di € 500,00= (al lordo del trattamento fiscale);
 Il progetto grafico vincitore resterà di proprietà dell’Amministrazione Comunale che potrà 

utilizzarlo per i propri fini istituzionali.

2) Di comunicare il presente atto deliberativo alla Direzione D-11 Turismo – Tradizioni storiche – 
Cultura – Ambiente, per l’adozione degli atti necessari alla promulgazione del contest in oggetto.

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” -T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.200, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco 
ai capigruppo consiliari.



Indi la GIUNTA COMUNALE

In ragione di dare attuazione al progetto;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  Il Vice Segretario

Michele Conti Balducci Alessandro

Uffici Partecipati
GRUPPI CONSILIARI BACCIARDI GIUSEPPE
DIREZIONE-03  Finanze - Provveditorato - Aziende 
- Servizi Assicurativi

DIREZIONE-11 Turismo - Tradizioni Storiche - 
Cultura - Ambiente


