
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  39 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LOIANO E INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BOLOGNA PER LA GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE DEL 
PLANETARIO

   L'anno 2021  , addìì VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 17:00 nella Casa Comunale, con partecipazione 
dei componenti in videoconferenza.

   Premesso che in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l'intera Nazione, la 
seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità telematica, in applicazione
della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19, e del 
Decreto Sindacale n. 03 del 24 marzo 2020;

Preso atto che gli Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la presenza fisica, sia in 
collegamento telematica

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

SI4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

SI5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267
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OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LOIANO E INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - 
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CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 14/04/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

MANDINI DAVIDE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 17/04/2021

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  39 DEL 22/04/2021 
 

OGGETTO: 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LOIANO E INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BOLOGNA PER LA GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE 

DEL PLANETARIO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

− che l’Università di Bologna è proprietaria di una stazione di osservazione astronomica in 
Loiano costituita da Foresteria, Telescopico da 60cm, Telescopio Cassini, Terreni adiacenti 
e che i suddetti edifici ed aree costituiscono oggetto della Convenzione del 10/12/1986 
rep.6210 tra Università di Bologna ed INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna 
registrata all’Ufficio del Registro Atti Privati al n.29.264 serie 3A del 19/12/1986 sulla 
base della quale l’Osservatorio ha in uso e gestisce l’intera area e gli edifici relativi, 

− che, nel mese di luglio 2015 è stato completata la realizzazione del nuovo Planetario ubicato 
nell’area di pertinenza del sito astronomico di Loiano, in esecuzione della Deliberazione di 
Giunta Comunale n.7 del 23/01/2014 ad oggetto “CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E GRATUITO DI PORZIONE DI 
TERRENO IN LOIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLANETARIO”; 

 

RICHIAMATE:  

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 29/09/2015 ad oggetto “CONVENZIONE TRA 
IL COMUNE DI LOIANO E INAF – ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PLANETARIO DAL 
01/10/2015 AL 30/09/2016”, 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 18/10/2016 ad oggetto “PROROGA AL 
31/12/2016 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LOIANO E INAF – ISTITUTO 
NAZIONALE DI ASTROFISICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE 
DEL PLANETARIO”, 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2017 ad oggetto “CONVENZIONE TRA IL 
COMUNE DI LOIANO E INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO DI BOLOGNA PER LA GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE DEL 
PLANETARIO”, 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2019 ad oggetto “CONVENZIONE TRA IL 
COMUNE DI LOIANO E INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO DI BOLOGNA PER LA GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE DEL 
PLANETARIO”; 

 
DATO ATTO che la sopracitata gestione ha garantito la possibilità di utilizzo della struttura 
anche durante la stagione estiva, ottimizzandone la fruizione da parte del pubblico nel contesto 
del sito complessivo dedicato all’Osservatorio Astronomico gestito da INAF e nel rispetto della 
necessaria garanzia di professionalità del personale addetto all’utilizzo ed alla divulgazione 
scientifica, anche grazie alla diretta collaborazione tra SOFOS-Associazione per la divulgazione 
della scienza- e INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica; 
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DATO ATTO della volontà del Comune e di INAF di proseguire nella collaborazione finalizzata 
alla valorizzazione del planetario all’interno del contesto dell’Osservatorio Astronomico e nella 
programmazione puntuale degli eventi al fine di garantire una sempre maggiore promozione 
della struttura sia quale strumento di divulgazione scientifica sia quale veicolo di promozione 
territoriale; 
 

DATO ATTO dell’opportunità di promuovere una programmazione delle attività presso 
l’Osservatorio Astronomico ed il Planetario il più possibile di lungo periodo e armonizzata 
rispetto alle tempistiche delle campagne informative di promozione turistica locali; 
 

VISTO il calendario delle attività proposte per tutto l’anno 2021; 
 

VISTO lo schema di convenzione allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
DATO ATTO che, in relazione alle tariffe di accesso per l’utenza si ritiene funzionale la proposta 
di INAF, finalizzata ad armonizzare il sistema dell’Osservatorio Astronomico nella sua generalità 
anche in caso di accesso di scolaresche, strutturata come di seguito indicato:  

− 3 euro scolaresche, 
− 3 euro bambini (fino ai 13 anni), 
− 6 euro adulti (dai 14 anni); 

 
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2, 
lett. f), 48, comma 2 e 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare il rinnovo della Convenzione biennale tra il Comune di Loiano e INAF – Istituto 

Nazionale di Astrofisica Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna per la 
concessione fino al 30/04/2025 del Planetario nel contesto del sito dell’Osservatorio 
Astronomico di Loiano; 
 

2. di approvare le tariffe di accesso per l’utenza come di seguito indicato: 
− 3 euro scolaresche, 
− 3 euro bambini (fino ai 13 anni), 
− 6 euro adulti (dai 14 anni); 

 
3. di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Dott. Davide Mandini alla firma 

della Convenzione. 
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Successivamente, a seguito di separata votazione favorevole ed unanime resa in forma 

palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LOIANO E INAF ISTITUTO NAZIONALE DI 

ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BOLOGNA PER LA 

GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE DEL PLANETARIO 

 

 

C O M U N E  D I  L O I A N O  

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

 

CONVENZIONE QUADRIENNALE TRA IL COMUNE DI LOIANO e l’Osservatorio 

di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna  

e l’Istituto Nazionale di Astrofisica  

 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE  

DEL PLANETARIO DAL 01/05/2021 AL 30/04/2025 

 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22/04/2021 

 
 
PREMESSO  

- che l’Università di Bologna è proprietaria di una stazione di osservazione astronomica in 

Loiano costituita da Foresteria, Telescopio da 60 cm, Telescopio Cassini, Terreni adiacenti e 

che i suddetti edifici ed aree costituiscono oggetto della Convenzione del 10/12/1986 rep. 

6210 tra Università di Bologna ed INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio 

di Bologna registrata all’Ufficio del Registro Atti Privati al n° 29.264 serie 3A del 19/12/1986 

sulla base della quale l’Osservatorio ha in uso e gestisce l’intera area e gli edifici relativi; 

- che, nel mese di luglio 2015 è stato completata la realizzazione del nuovo Planetario ubicato 

nell’area di pertinenza del sito astronomico di Loiano, in esecuzione della Deliberazione di Giunta 

Comunale n.7 del 23/01/2014 ad oggetto CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA PER 

LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E GRATUITO DI PORZIONE DI TERRENO IN LOIANO 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLANETARIO; 

 

DATO ATTO 

 

• che la precedente gestione da parte di INAF a partire dal 01/10/2015 ha garantito la 

possibilità di utilizzo della struttura anche durante la stagione estiva, ottimizzandone 

la fruizione da parte del pubblico nel contesto del sito complessivo dedicato 

all’Osservatorio. Il tutto nel rispetto della necessaria garanzia di professionalità del 

personale addetto all’utilizzo della struttura e alla divulgazione scientifica; 
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• della volontà di proseguire nella collaborazione tra il Comune di Loiano e l’INAF 

(ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA) finalizzata alla valorizzazione del 

planetario all’interno del contesto dell’Osservatorio Astronomico. Al fine di garantire 

una sempre maggiore promozione della struttura sia quale strumento di divulgazione 

scientifica sia quale veicolo di promozione territoriale, compatibilmente alle 

limitazioni derivanti dall’emergenza epidemiologica, avvalendosi della collaborazione 

tra astronomi e planetaristi individuati dalla stessa INAF per la programmazione 

puntuale degli eventi; 

 

COMUNE DI LOIANO (C.F. 80008290373), con sede in Via Roma 55 Loiano (Bo), in 

rappresentanza del quale interviene il Dott. Davide Mandini, nato a ____________ il _____________, 

nella sua qualità di Responsabile Area Servizi alla Persona in esecuzione del Decreto del 

Sindaco n.12 del 01/10/2020 : 

e 
 

INAF – ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA– OSSERVATORIO Di ASTROFISICA E 
SCIENZA DELLO SPAZIO DI BOLOGNA (C.F. 97220210583) in rappresentanza del quale 

interviene il prof. Andrea Comastri, nato a _________ il ______________, nella sua qualità di 

Direttore dell’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna in esecuzione 

dell’atto di nomina Decreto del Presidente n.14 del 30/12/2020, di seguito denominato 

gestore; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

ART.1 – OGGETTO 
il Comune di Loiano affida ad INAF Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di 

Bologna, già gestore del sito astronomico, anche la gestione in concessione del Planetario. 

 

Con la presente Convenzione si stipula al fine di garantire il migliore utilizzo possibile della 

struttura del Planetario e al contempo ottimizzandone la fruizione da parte del pubblico, 

anche scolastico. 

Potendo contare sull’elevata professionalità del personale afferente all’INAF siamo certi di 

poter raggiungere insieme l’obiettivo prefissato che è quello della divulgazione didattica delle 

scienze astronomiche, e alla promozione e conseguente valorizzazione della struttura, 

favorendo parallelamente la promozione del nostro territorio.    

L’INAF avvalendosi dei propri dipendenti e/o in collaborazione con Associazioni dedicate alla 

divulgazione scientifica, svolgerà tutte le attività indispensabili al buon funzionamento della 

struttura, comprese prenotazioni, organizzazione, gestione, guardiania, pulizie, controllo. 

Inoltre, s’impegnerà nella direzione dell’accrescimento delle potenzialità di utilizzo della 

struttura, per quanto sia possibile, durante tutto l’arco dell’anno, rivolgendosi sia alle scuole, 

sia al pubblico generico ed impegnandosi altresì, nel limite delle proprie possibilità, ad una 

programmazione certa e di lungo periodo degli eventi. 

  

L’Amministrazione Comunale garantisce, oltre alle spese di seguito specificate, la massima 

collaborazione nella promozione e nella diffusione delle iniziative organizzate anche 

attraverso l’integrazione della programmazione di INAF all’interno delle campagne 

informative locali di promozione turistica territoriale. 

 

ART.2 - RESPONSABILITÀ’ E COPERTURA ASSICURATIVA 
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Il Comune è dotato di propria polizza “all risk” in relazione alla struttura, nonché di copertura 

assicurativa per tutte le attività istituzionali svolte con polizza di RCT/O (responsabilità civile 

terzi e prestatori d'opera). 

 

Il gestore è responsabile del rispetto dei regolamenti e delle norme di accesso di tutte le 

strutture e di tutte le norme igienico sanitarie, prevenzione e sicurezza e comportamentali 

dei visitatori e degli accompagnatori. La gestione della struttura ed i rapporti con l’utenza 

dovranno essere improntati al pieno rispetto di tutte le norme del D.Lgs.81/2008  e s.m.i. in 

materia di sicurezza. 

 

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto con il personale attivo dipendente, socio, 

volontario impiegato nelle attività oggetto del presente accordo.  

Il gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e associati 

in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 

assicurazione, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 

Il Comune declina altresì qualsiasi responsabilità in relazione all’inosservanza di norme di 

legge e regolamenti di natura commerciale o fiscale che dovessero addivenire "da parte del 

gestore" durante la gestione. 

 

ART.3 - USO DELLA STRUTTURA 
Il gestore si impegna ad utilizzare e far utilizzare la struttura secondo i principi di correttezza e 

diligenza, come previsto dall'art. 1176 del Codice civile. 

 

Resta in capo al Comune il controllo, la verifica, la vigilanza sull'integrale rispetto della 

presente convenzione, che si estendono, altresì, ai servizi eventualmente svolti da terzi 

all’interno del Planetario. 

 

ART.4 - PROFILO ECONOMICO 
Al fine di assicurare la possibilità di gestione della struttura in relazione alla tipologia ed alla 

qualità delle attività da prestare il 100% degli incassi derivati dall’utilizzo della struttura 

verrà utilizzato dal gestore al fine della copertura delle spese relative, restando a carico del 

Comune di Loiano, oltre alle sopracitate spese assicurative, le utenze e le opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Sono inoltre a carico del Comune gli oneri normalmente a carico del conduttore, ivi inclusa la 

tassa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Sono a carico di INAF le spese di pulizia ordinaria e straordinaria della struttura. 

 
Le tariffe di utilizzo per le visite al Planetario sono di seguito indicate:  

- 3 euro scolaresche 

- 3 euro bambini (fino ai 13 anni) 

- 6 euro adulti (dai 14 anni). 

 

In caso di particolari eventi o attività didattiche all’interno delle stazioni osservative e del 

parco delle stelle correlati all’apertura del Planetario, ovvero in caso di spettacoli al Planetario 

combinati con la visita ad altre strutture della Stazione Astronomica, il gestore provvede, nel 

rispetto delle tariffe del planetario, alla predisposizione di biglietti cumulativi per tutte le 

visite o attività previste.  
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Sono gratuite le visite scolastiche programmate per gli alunni frequentanti le scuole del 

Comune di Loiano. Il Comune ed INAF si riservano la possibilità di concordare l'utilizzo 

gratuito del planetario in occasione di particolari manifestazioni organizzate dall'Ente. 

Potranno inoltre essere concordati orari di utilizzo particolari legati ad eventi di promozione 

territoriale specifici. 

 

Qualora si presentassero particolari necessità evidenziate dal gestore, sarà possibile 

effettuare un adeguamento delle tariffe collegate alle visite, previo accordo tra le parti, 

integrando la convenzione in essere. 

 

A conclusione del periodo di convenzionamento sarà cura del gestore presentare al Comune il 

rendiconto degli incassi e della gestione economica complessiva del Planetario. 

 

 

ART.5 – DURATA 
La convenzione viene approvata con durata quadriennale dal 1° maggio 2021 al 30 aprile 

2025. 

 

ART.6 - REVOCA/RECESSO DELLA CONVENZIONE 
Qualora il Comune di Loiano o l’INAF intendano recedere dalla Convenzione prima della 

scadenza, dovranno darne preavviso scritto entro il 31/12 di ogni anno. 

 

In caso di accertata irregolarità a danno del Comune, o per qualsiasi altra ragione d'interesse 

pubblico, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la convenzione in qualsiasi 

momento, salvo comunque il risarcimento dei danni subiti. 

 

ART.7 - DISPOSIZIONI GENERALI 
Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge e 

dei regolamenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. 

 

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente 

Convenzione.  Qualora ciò non fosse possibile, è incardinata la competenza del Foro di 

Bologna. 

 

Il trattamento dei dati riportati nel presente atto è finalizzato unicamente alla fruizione del 

Planetario.  

I dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri soggetti 

pubblici. 

 

Le eventuali spese inerenti all'imposta di bollo ed alla registrazione del presente atto in caso 

d’uso sono a carico del Comune. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Loiano li  

 

Responsabile Area Servizi alla Persona                             Direttore INAF-OAS 

         Dott. Davide Mandini                                               Prof. Andrea Comastri 

 

         _________________________                                _________________________ 
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