
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
N. 9 DEL 27-07-2018

 
 

 
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA 2018
 

 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO, alle ore 22:30
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
 
 
    presenti assenti

1.                  GIURLANI ORESTE SINDACO X  

2.                  GUIDI GUJA VICE SINDACO X  

3.                  MORELLI ALDO ASSESSORE ANZIANO X  

4.                  BELLANDI FABIO ASSESSORE X  

5.                  GLIORI ANNALENA ASSESSORE X  

6.                  GROSSI FIORELLA ASSESSORE X  
  
Assiste il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dr. ANTONELLA BUGLIANI incaricato
della redazione del presente verbale.
 

IL PRESIDENTE
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la comunicazione pervenuta all’Ufficio Protocollo in data 24/07/2018 con n. 25436;
 
PREMESSO CHE:
- Wiki Loves Monuments 2018 è la prossima edizione nazionale del più grande concorso fotografico al
mondo;
- Possono partecipare al concorso il soggetto che fotografa un monumento o un ambiente di particolare
valore. Rientrano in quest’ambito gli edifici, le opere d’arte, i siti archeologici, le strutture
architettoniche e i siti naturali sulla natura che hanno grande valore dal punto di vista artistico, storico,
estetico, etnografico e scientifico;
- Gli obiettivi principali dell’iniziativa di Wiki Loves Monuments sono la valorizzazione e la
documentazione del patrimonio culturale italiano sul Web, promuovere la sua ricchezza artistico
culturale e aumentare la consapevolezza della ‐ necessità di tutela dei monumenti e delle aree
archeologiche e ambientali preservandone la memoria;
- Il progetto è promosso e coordinato da Wikimedia Italia, l’associazione di promozione sociale attiva
dal 2005 in qualità di corrispondente italiana ufficiale di Wikimedia Foundation;
- L’associazione Wikimedia Italia persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale nel campo
della promozione culturale, prefiggendo come scopo principale quello di contribuire alla diffusione, al
miglioramento e all’avanzamento del sapere e della cultura attraverso la produzione, la raccolta e la
divulgazione gratuita di contenuti liberi che incentivino le possibilità di accesso alla conoscenza e alla
formazione;
- L’associazione sostiene nel nostro Paese sia Wikipedia sia i progetti Wikimedia, tra i quali si
annovera questo contest dedicato ai monumenti che invita tutti i cittadini a documentare la propria
eredità culturale realizzando fotografie con licenza libera, nel pieno rispetto del diritto d’autore e della
legislazione italiana in merito.
 
PRESO ATTO CHE:
- Durante il concorso tutte le immagini saranno aggiunte alle liste dei monumenti sulle diverse edizioni
di Wikipedia;
- Nel 2017 hanno partecipato al concorso mondiale oltre 10.000 fotografi che hanno donato a
Wikimedia Commons 255.000 foto con licenza CC-BY-SA di beni culturali di 54 nazioni. In Italia 993
fotografi hanno donato 20.923 foto di oltre 6.000 beni culturali italiani;
- Le foto del concorso sono disponibili e possono essere riutilizzate dal Comune di Pescia per i propri
database o collezioni poiché le immagini sono in licenza libera;
- Le precedenti edizioni ideate e lanciate dal settembre 2010 hanno ottenuto un grandissimo successo a
livello internazionale;
- L’uso delle fotografie dei monumenti, secondo il D.Lgs 42/2004, non prevede la possibilità di fare
fotografie di monumenti fuori copyright) e licenziarle con licenza d’uso Creative Commons CC BY SA
senza una precisa autorizzazione ‐ da parte degli Enti pubblici territoriali che abbiano in consegna tali
beni o dei privati che ne siano proprietari (art. 107 e 108 del succitato codice);
- Le regole da seguire per partecipare al concorso italiano sono semplici: bisogna scattare una
fotografia a un monumento tra quelli scelti nelle liste disponibili sul sito www.wikilovesmonuments.it,
associare alla propria immagine una licenza libera e poi caricarla sul sito commons.wikimedia.org,
inserendo anche il codice identificativo del monumento. Ogni fotografia entrerà a far parte del grande
bacino di Wikimedia Commons, la banca dati multimediale di Wikimedia, e verrà usata per illustrare le
voci di Wikipedia;
 
CONSIDERATO CHE il Comune di Pescia ha nel proprio patrimonio i seguenti beni storico
monumentali che potrebbero essere oggetto del concorso fotografico Wiki Loves Monuments:
 
Siti artistici:
1. Gipsoteca Libero Andreotti – Palazzo del Palagio (Piazza del Palagio, 7)
2. Palazzo del Vicario (Piazza Mazzini, 1)
3. Lungo fiume Pescia
4. Porta Fiorentina (Via Fiorentina)
5. Teatro Giovanni Pacini (Piazza San Francesco, 9)
6. Le mura di Pescia
7. Istituto Tecnico Agrario “Dionisio Anzilotti” (Viale Ricciano, 5)
8. Archivio di stato (Piazza XX Settembre, 3)
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9. Piazza del Grano
10. Piazza Giuseppe Mazzini
11.Via del Torrione
 
Siti naturali e di interesse
1. La Valleriana detta anche Svizzera Pesciatina con le sue “10 Castella”: Pietrabuona, Medicina,
Fibbialla, Aramo,Vellano, San Quirico, Sorana, Castelvecchio, Stiappa, Pontito)
2. La via della Fiaba (percorso trekking da Pescia a Collodi e viceversa)
 
Siti della Fondazione Nazionale Carlo Collodi:
1. Parco Monumentale di Pinocchio (Via San Gennaro, 3 – Collodi)
2. Storico Giardino Garzoni e Collodi Butterfly House (Piazza della Vittoria, 1 – Collodi)
 
Siti di privati (suggeriti):
1. Museo della Carta (Via della Croce, 1 – Pietrabuona)
2. Museo Etnografico del Minatore e del Cavatore “La Miniera di Publio” (Via 17 Agosto 1944 10/a –
Vellano)
3. Cava Nardini di Pietra Serena (Via Mammianese Nord - Vellano)
4. Museo degli agrumi “Hesperidarium (via del Tiro a segno, 55 - Castellare di Pescia)
5. Museo del Bonsai di Franchi (via Lucchese, 159  Ponte all’Abate)
6. Giardino della Villa Guardatoia (Via di Collecchio, 5)
7. Palazzo Matteucci (Piazza del Duomo, 3)
 
RITENUTO CHE l'iniziativa Wiki Loves Monuments può costituire un trampolino di lancio a livello
internazionale per il territorio, si ritiene utile concedere la possibilità fotografare i propri monumenti
inseriti nella lista di cui sopra concedendone l'immagine in uso come un qualsiasi 'Open Data' con una
licenza libera Creative Commons nella versione denominata CC-O;
 
RITENUTO OPPORTUNO esprimere parere favorevole in ordine alla possibilità di fotografare i
propri monumenti inseriti nella lista di cui sopra concedendone l'immagine in uso come un qualsiasi
'Open Data' con una licenza libera Creative Commons nella versione denominata CC-O;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;
 
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 2 – Servizi al Cittadino,
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che il presente
provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
 
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
 

DELIBERA
 

1.      di aderire all’iniziativa “Wiki Loves Monuments 2018”;
 

2.      di stabilire che i beni storico monumentali da indicare sono i seguenti:
Siti naturali e di interesse
1. La Valleriana detta anche Svizzera Pesciatina con le sue “10 Castella”: Pietrabuona, Medicina,
Fibbialla, Aramo,Vellano, San Quirico, Sorana, Castelvecchio, Stiappa, Pontito)
2. La via della Fiaba (percorso trekking da Pescia a Collodi e viceversa)
Siti della Fondazione Nazionale Carlo Collodi:
1. Parco Monumentale di Pinocchio (Via San Gennaro, 3 – Collodi)
2. Storico Giardino Garzoni e Collodi Butterfly House (Piazza della Vittoria, 1 – Collodi)
Siti di privati (suggeriti):
1. Museo della Carta (Via della Croce, 1 – Pietrabuona)
2. Museo Etnografico del Minatore e del Cavatore “La Miniera di Publio” (Via 17 Agosto 1944
10/a – Vellano)
3. Cava Nardini di Pietra Serena (Via Mammianese Nord - Vellano)
4. Museo degli agrumi “Hesperidarium (via del Tiro a segno, 55 - Castellare di Pescia)
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5. Museo del Bonsai di Franchi (via Lucchese, 159  Ponte all’Abate)
6. Giardino della Villa Guardatoia (Via di Collecchio, 5)
7. Palazzo Matteucci (Piazza del Duomo, 3)

 
3.      di autorizzare la possibilità di fotografare i beni storico-monumentali inseriti nella lista di cui
sopra, concedendone l’immagine in uso, come un qualsiasi “Open data” con licenza libera Creative
Commons;

 
4.     di autorizzare la pubblicazione su Wikimedia Italia e siti correlati di tale elenco con licenza CC-
BY-SAit4.0, nonché l’inserimento del nome del Comune di Pescia tra le Istituzioni che sostengono
l’iniziativa “Wiki Loves Monuments Italia”;

 
5.      di dare atto che tale iniziativa non comporta alcun onere economico per l’Ente.

 
6.      Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere, a seguito di votazione separata dall’esito
UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

 

  IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

Dr. ANTONELLA BUGLIANI 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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