
mozione avente ad oggetto “Richiesta di spazio espositivo per Istituto Statale d’Arte – Scuola 
del Libro - Urbino”:  
 
“                 
I FATTI 
 
29 settembre 2001 – Il Sindaco Massimo Galuzzi, in occasione dell’allestimento del “Museo 
dell’incisione Urbinate” fa richiesta al Dirigente dell’Istituto Statale d’Arte di Urbino di acquistare 
in comodato alcune delle opere incisorie dei maestri artisti che hanno operato in Urbino. 
8 gennaio 2002 – Il Dirigente dell’Istituto Statale d’Arte scrive al Sindaco di Urbino: 
“Ho il piacere di comunicarle che il Consiglio d’Istituto dell’I.S.A. Scuola del Libro ha 
favorevolmente accolto la richiesta da Lei avanzata relativamente all’esposizione nell’istituendo  
Museo dell’ Incisione Urbinate delle opere incisorie dei maestri artisti che hanno operato presso 
l’Istituto …..Si ritiene inoltre che potrebbe essere di comune interesse, considerato che l’Istituto 
Statale d’Arte ha continuato e continua ad esercitare al alto magistero nel campo delle arti applicate, 
istituire una forma di collaborazione del patrimonio artistico e culturale della città…..potendo 
disporre, all’interno del museo, di spazi espositivi al fine di presentare alla città e ai suoi visitatori le 
opere dei giovani allievi della nostra scuola, in particolare delle sezioni tecniche incisorie…” 
26 febbraio 2003 – Il Dirigente dell’Istituto Statale d’Arte scrive: “ In attesa della sottoscrizione 
della convenzione per la cessione in comodato delle opere si comunica che intendiamo inaugurare 
lo spazio dedicato alla attuale attività della scuola in una data da concordare nel periodo fine aprile 
primi maggio 2003. Per tale data sarebbe pertanto necessaria la sistemazione del locale che c’è stato 
indicativamente assegnato. 
4 gennaio 2005 – Il Dirigente Scolastico scrive: 
“ Si trasmette la convenzione per la cessione in comodato delle opere dell’Istituto d’Arte di Urbino 
affinché venga restituita debitamente firmata. Come si evince dalle precedenti comunicazioni 
intercorse, era intenzione di questi Istituto allestire una mostra permanente degli elaborati degli 
alunni negli spazi a noi riservati. Si precisa che, qualora la convenzione non venisse sottoscritta, ci 
riteniamo autorizzati a ritirare le opere appartenenti all’ I.S.A. dal Museo dell’Incisione Urbinate.” 
 
Per quanto sopra indicato 
 

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
ad interessarsi alla soluzione della problematica sollevata per la messa a disposizione di un locale”. 
 
  
 


