
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 123  del  20.08.2021 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI RESTAURO DEL DIPINTO RAFFIGURANTE 'OPERAI CHE 
PRANZANO'  DI FEDERICO STARNONE DATATO 1953 - PROVVEDIMENTI -         
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di agosto alle ore 11,30 nella Casa Comunale, convocata 

con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

Cognome e nome Carica Presente/Assente 

GUIDA GIUSEPPE SINDACO Presente 

DI GENNARO MARGHERITA VICE SINDACO Presente 

DE LUCIA MICHELE ASSESSORE Presente 

GUARRACINO RAFFAELE ASSESSORE Assente 

DI LEVA ANTONINO ASSESSORE Presente 

 

Presenti    4 

Assenti     1  (Guarracino) 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del 

d.lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano. 

 

Il Sindaco Dott. Giuseppe Guida, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

Il Responsabile del Servizio  

Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

Riscontratane la regolarità tecnica; 

Esprime il seguente parere: 

 

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Dott. Luigi Calza 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 



 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 

Il Responsabile del Servizio  

Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

Riscontratane la regolarità contabile; 

Esprime il seguente parere: 

 

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio 

  Dott. Gianpiero Cicalese 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 

 

- è tra gli obiettivi della Amministrazione Comunale di Positano la promozione e la 

conservazione del patrimonio artistico e storico dell’Ente; 

- è dovere della Amministrazione Comunale conservare nel migliore dei modi i predetti 

dipinti per evitare un deperimento irreversibile anche in vista di eventuali esposizioni; 

 

CONSIDERATO che: 

 

alcuni di questi dipinti hanno una importanza fondamentale perché testimoniano della storia 

antichissima della nostra città; 

 

in particolare il dipinto che raffigura “ Operai che pranzano” di Federico Starnone datato 1953, olio 

su tela, cm. 143 x 200, conservato nella sala comunale “Salvatore Attanasio”, necessita di un 

intervento di restauro; 

 

VISTA la nota della dr. Sandra Pesso, titolare della Conservazione e restauro di opere d’arte, con 

sede in via Duchessa di Galliera 55, Roma, prot. n. 9403 del 16.07.2021, con la quale è stata 

comunicata la propria disponibilità al restauro del predetto dipinto collocato nella sala comunale 

“Salvatore Attanasio”; 

 

DATO ATTO che con la predetta nota la dr. Sandra Pesso ha relazionato sullo stato di 

conservazione del dipinto ed ha formulato la proposta di intervento e le operazioni previste; 

 

CHE l’intervento di restauro del dipinto e della cornice prevede una durata di circa un mese per due 

operatori e una spesa comprensiva di materiali di 6.500,00 euro;  

 

CONSIDERATO che il 50% della suddetta spesa pari ad euro 3.250,00 verrà corrisposto in favore 

del Comune di Positano dal sig. Domenico Starnone, figlio dell’autore del dipinto Federico 

Starnone; 

 

Visto il curriculum della dott.ssa Sandra Pesso, in possesso dell’attestato di qualifica di restauratore 

di beni culturali e professionista abilitata a eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell’art. 9 

bis del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, rilasciato il 12.01.2021 dal Ministero per i Beni e 



 

 

Attività Culturali e per il Turismo; 

 

RITENUTO utile procedere ad un intervento di restauro del dipinto che raffigura “ Operai che 

pranzano” di Federico Starnone datato 1953, olio su tela, cm. 143 x 200, conservato nella sala 

comunale “Salvatore Attanasio”, per il recupero delle particolari qualità artistiche dell’opera ora 

offuscate da evidenti alterazioni cromatiche e il recupero di un corretto equilibrio tra gli strati 

pittorici e il sistema tela/telaio;  

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 

comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati;  

 

di approvare il restauro, da parte della dr. Sandra Pesso, titolare della Conservazione e restauro di 

opere d’arte, con sede in via Duchessa di Galliera 55, Roma, P.IVA 09944250589, del dipinto che 

raffigura “ Operai che pranzano” di Federico Starnone datato 1953, olio su tela, cm. 143 x 200, 

conservato nella sala comunale “Salvatore Attanasio”, così come da proposta allegata alla presente; 

  

di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere alla consegna del dipinto alla 

restauratrice dr. Sandra Pesso che ne eseguirà il restauro – finanziato per il 50% dal sig. Domenico 

Starnone, figlio dell’autore del dipinto Federico Starnone;  

 

di dare atto che la spesa prevista per l’intervento di restauro del dipinto e della cornice è pari ad 

euro 6.500,00; 

 

di dare atto inoltre che, a restauro concluso, il dipinto sarà ricollocato nella sala comunale 

“Salvatore Attanasio”; 

 

di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione dei conseguenziali 

provvedimenti gestionali;  

 

di dare atto che la spesa prevista trova copertura sul capitolo 600 del bilancio e.f. 2021; 

 

di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con ulteriore votazione resa in forma palese, la 

presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. n. 267/2000.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

______________________________________________________________________________________
_ 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    Dott. Alberto De Stefano 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

❑ che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul 

sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it  il giorno 

………………… per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000); 

❑ che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data 

…………………,  ai capigruppo consiliari  (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì   IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

❑ è divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000); 

❑ è divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

    dott. LUIGI CALZA 
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