Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 26 del 11.05.09

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ASSAGO, LACCHIARELLA, LOCATE

OGGETTO: TRIULZI, PESCHIERA BORROMEO E SAN GIULIANO MILANESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POLO CULTURALE ROCCHE CASTELLI
E ABBAZIE” QUADRIENNIO 2009-2012 - APPROVAZIONE

L’anno duemilanove il giorno undici del mese di maggio alle ore 20,30 nella sede comunale,
in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica,
di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
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Marco Toni Sindaco
Roberto Licciardo
Ezio Mercanti
Iginio Granata
Mauro Rossi
Angelo Castaldo
Vito Lorenzo Perrucci
Vincenzo Liguori
Roberto Rusca
Francesco Lonetti
Francesco Lucariello
Lorenzo Rinaldi
Carlo Cotti
Giuseppe Briguglio
Giancarlo Boglioli
Teresa Simonazzi

Totale Presenti:

24

Pres. Ass.
X
17 Patrizia Menapace
X
18 Enzo Pasta
X
19 Giampietro Lupi
X 20 Domenico Piraina
X 21 Maria Pompei Spina
X
22 Maria Grazia Ravara
X 23 Giuliano Laricchiuta
X 24 Gianpaolo Guidi
X
25 Italo Gilet
X
26 Pasquale Bitetto
X
27 Gerardo Russo
X
28 Virginio Bordoni
X
29 Marco Vicini
X
30 Giovanni Russo
X 31 Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:

7

Sono presenti gli Assessori: Sergio Morelli, Carmine Scorziello, Lucia Salvato, Cristian Stefanoni
Assiste il Segretario Generale Dott. Fausto RUGGERI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Vito Lorenzo
PERRUCCI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le delibere, approvate in Consiglio Comunale, n 25 del 13.03.2001 e n 69 del
2.12.2004 con le quali veniva approvata la convenzione per la realizzazione del progetto
"Polo culturale Rocche Castelli e Abbazie";
Premesso che i Comuni Assago, Lacchiarella, Locate Triulzi, Peschiera Borromeo, Rozzano,
e San Giuliano Milanese hanno espresso, durante il comitato di gestione del 28/10/2008, la
volontà di continuare la positiva esperienza di promozione di attività culturali di
connotazione sovracomunale, di alto livello e specializzazione che diano rilievo anche ai
luoghi di valore ambientale, artistico e architettonico dei singoli comuni, attraverso la
stipula di una nuova convenzione al polo Rocche Castelli e Abbazie per il quadriennio
2009/12;
Dato atto inoltre che la realizzazione degli eventi organizzati dal Polo Culturale ha visto il
sostegno della Provincia di Milano nell'ambito del Progetto "Metropoli";
Esaminata la bozza della Convenzione per la Costituzione del Polo culturale Rocche Castelli
e Abbazie, di cui all'allegato A che diventa parte integrante del presente atto;
Visto l'Art. 9 dell'allegato schema di convenzione riguardante il reperimento delle risorse
atte a costituire il budget comune ivi previsto;
Considerato che i Comuni aderenti al Polo Culturale "Rocche, Castelli ed Abbazie" indicati
nella bozza di convenzione (Assago, Lacchiarella, Locate Triulzi, Peschiera Borromeo,
Rozzano), hanno provveduto ad approvare nei propri Consigli Comunali la bozza di
Convenzione in parola, nonchè a stanziare la quota di partecipazione per la realizzazione
dei progetti culturali da corrispondere al'Ente Capofila, che per l'anno 2009 sarà il Comune
di Rozzano, mentre per gli anni successivi sarà designato secondo quanto previsto dall'Art.
2 della convenzione.
Che ai sensi del disposto di cui al comma 1.a del predetto Art. 9 dell'allegato schema di
convenzione la quota annuale di partecipazione per il quadriennio 2009/2012 è di € 0,16
per abitante al 31/12/2008 e che quindi la somma da impegnare al riguardo, per il
quadriennio, per il Comune di San Giuliano Milanese ammonta a € 5.746,72;
Preso atto che le quote annuali di partecipazione dei comuni aderenti dovranno essere
versati all'Ente Capofila così come previsto nell'Art. 9 dell'allegato schema di convenzione;
Preso atto della improrogabilità e urgenza del provvedimento in quanto gli altri Comuni
con apposito atto di Consiglio Comunale hanno già provveduto all'approvazione della
convenzione, e in quanto per la costituzione del fondo comune si rende necessario
stanziare la quota di partecipazione;
Visti gli Art. 30 e 42 comma 2 lett. C del Dlgs 267/2000;
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Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profili della regolarità tecnica e contabile
espressicosì come previsto dall'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli 20 su 22 consiglieri presenti (essendo usciti Maria Grazia Ravara e
Giuseppe Briguglio), 20 votanti e 2 astenuti (Giovanni Russo e Italo Gilet)
DELIBERA
1. di realizzare in convenzione con i Comuni di Assago, Lacchiarella, Locate Triulzi,
Peschiera Borromeo, Rozzano, e San Giuliano Milanese, il progetto "Polo Culturale
Rocche, Castelli ed Abbazie" diretto a promuovere attività culturali di connotazione
sovracomunale, di alto livello e specializzazione che diano rilievo anche ai luoghi di
valore ambientale, artistico e architettoniico dei singoli comuni;
2. di approvare l'allegata bozza di Convenzione per la realizzazione del Progetto "Polo
Rocche, Castelli ed Abbazie", che si unisce alla presente deliberazione per farne parte
integrante (Allegato "A");
3. di prendere atto che la stipula della convenzione avverrà dopo l'approvazione della
stessa nei Consigli Comunali di cui al punto 1;
4. di prendere atto che la quota annuale di partecipazione al Polo Culturale dei Comuni di
cui al punto 1 dovrà essere versata all'Ente Capofila, così come previsto nell'Art. 9 della
convenzione;
5. di demandare al Dirigente dell'Area Educazione, Cultura Sport e Tempo Libero
l'adozione dei provvedimenti di impegni di spesa connessi al presente atto;
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BOZZA CONVENZIONE “POLO CULTURALE
ROCCHE CASTELLI ED ABBAZIE”

ART. 1 - SCOPI
0*I Comuni di Assago, Lacchiarella, Locate Triulzi, Melegnano, Peschiera
Borromeo, Rozzano, e San Giuliano Milanese si organizzano nel Polo Culturale
denominato Rocche Castelli ed Abbazie, per promuovere con la collaborazione ed
il sostegno della Provincia di Milano, una serie di iniziative culturali e di
valorizzazione dei beni ambientali, artistici, architettonici e di interesse turistico dei
propri territori.
1*Gli Enti convenzionati si propongono i seguenti obiettivi:
a) rafforzare una cultura della cooperazione tra gli Enti che rappresenta di per sé
un obiettivo culturale di grande rilievo e di innovazione organizzativa dei processi di
produzione dei servizi culturali.
b) Ottimizzare le risorse culturali esistenti nei territori dei Comuni.
2*Al Polo Culturale possono aderire, a seguito di specifica istanza altre
Amministrazioni comunali dell'area sud-est di Milano che si impegnano a
perseguire gli scopi indicati nella presente convenzione.
ART. 2 – DURATA
La presente convenzione ha durata di anni quattro decorrenti dall'anno di
stipulazione e non è tacitamente prorogabile alla scadenza.
I Comuni aderenti individuano, quale Ente coordinatore del Polo Culturale, il
Comune di Rozzano per l'anno 2009. Per gli anni successivi l'Ente capofila sarà
designato con il voto espresso in maggioranza dei componenti del Comitato di
Gestione.
ART. 3 – LUOGHI
Le iniziative promosse dal Polo Culturale coinvolgeranno prioritariamente i luoghi
pubblici messi a disposizione da parte di ciascun Ente aderente, oltre agli spazi
privati eventualmente concessi in uso.
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ART. 4 – AMBITI DI PROGRAMMAZIONE
1. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili la programmazione delle
attività del Polo, ai sensi dell'art. 5, potrà essere articolata nei seguenti interventi:
 Musica
 Cinema
 Teatro
 Arti visive e figurative
 Beni Culturali e Ambientali
 Mostre
 Rassegne e studi di carattere culturali
ART. 5 – COMITATO DI GESTIONE
-

Il

Comitato

di

Gestione

degli

Enti

convenzionati

esercita

attività

di

programmazione, di indirizzo, controllo e verifica delle iniziative ed è composta da
Sindaci o loro delegati dei Comuni di cui all'art. 1.
1. Il presidente del Comitato di Gestione è il Sindaco o Assessore suo
delegato dell'Ente Capofila.
ART. 6 – COMMISSIONE TECNICA
1. La Commissione Tecnica, sulla base degli indirizzi espressi dal Comitato di
Gestione, predispone il piano annuale delle iniziative e le previsioni di spesa
nell'ambito del bilancio comune.
2. E' presieduta dal direttore ed è composta dai responsabili culturali, indicati da
ciascun Comune.
3. Alle riunioni della Commissione Tecnica potranno partecipare altre figure
professionali su invito del Direttore.
ART. 7 - DIRETTORE
1. Le funzioni del Direttore delle attività del Polo Culturale sono svolte da un
Funzionario con provate esperienze lavorative e formative in ambito culturale e di
direzione amministrativa e gestionale. La nomina è fatta dal Comitato di Gestione.
2. Il Direttore predispone i consuntivi e le valutazioni sull'esito delle manifestazioni,
con il supporto tecnico dei componenti della Commissione Tecnica di cui all'art. 6,
da sottoporsi alle valutazioni del Comitato di Gestione.
3. Il Direttore convoca, dirige e coordina la Commissione Tecnica e partecipa di
diritto alle riunioni del Comitato di Gestione, con funzione consultiva.
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ART. 8 – RISORSE
Le iniziative del Polo Culturale vengono realizzate sulla base delle seguenti risorse:

