Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ATTO D'INDIRIZZO PER ATTUAZIONE PROGETTO "ECOMUSEO URBANO
METROPOLITANO".

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 172 del 07/09/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì SETTE del mese di SETTEMBRE, alle ore 15.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini.
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
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OGGETTO : ATTO D'INDIRIZZO PER ATTUAZIONE PROGETTO "ECOMUSEO URBANO
METROPOLITANO".

LA GIUNTA COMUNALE
ATTO D'INDIRIZZO PER ATTUAZIONE PROGETTO "ECOMUSEO URBANO
METROPOLITANO".

Premesso che,
z

l’Amministrazione comunale ritiene di rilevante interesse la valorizzazione del
territorio comunale urbano ed agricolo sulla base di uno sviluppo
ecocompatibile capace di salvaguardare l’identità dello stesso, la sua storia, le
sue tradizioni, sia pure nel contesto dei necessari processi di adeguamento alle
esigenze del vivere sociale contemporaneo;

z

tale valorizzazione può trovare migliore possibilità di attuazione attraverso un
progetto mirato a salvaguardare la specificità culturale, urbana e sociale del
Comune non disgiunta da un corretto processo di interazione con i
meccanismi di globalizzazione che coinvolgono un territorio direttamente
connesso ad una delle principali aree metropolitane d’Italia;

z

a seguito di incontri e confronti già intervenuti tra il Dipartimento Cultura e
Politiche Sociali, l’assessorato alla Cultura, le associazioni afferenti la
Consulta del Volontariato e gli operatori responsabili del Consorzio Cooperho
gestori del programma di attività del “Palazzo Granaio” si è valutata l’ipotesi
di creazione di un Ecomuseo Urbano Metropolitano finalizzato a realizzare le
finalità sopra rappresentate,

z

il suddetto consorzio, tramite la cooperativa Rutamata SCS, cui è affidata la
gestione del Palazzo Granaio, ha presentato in data 07/09/2010 prot. 28033
una bozza di progetto per l’attivazione di azioni finalizzate all’istituzione dell’
Ecomuseo Urbano Metropolitano (Analisi del contesto, obiettivi, attività,
indagine e mappatura del territorio ecc.), che prevede anche l’individuazione
di giovane/i con specifiche competenze, per la promozione e realizzazione di
quanto sopra;

z

tale progetto sarà attivato e realizzato nel periodo ottobre 2010 – agosto 2011,
fatta salva successiva verifica degli eventuali obiettivi futuri che saranno
definiti nel contesto della riprogettazione e affidamento del progetto “Palazzo
Granaio” in scadenza nell’agosto 2011,

z

le risorse per la ricerca e progettazione di che trattasi saranno ricavate dal
budget già disponibile per le attività del progetto Palazzo Granaio attraverso la
riconversione mirata di stanziamenti già destinati ad obiettivi previsti nell’
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ambito del programma gestionale nella misura di € 5.500,00 allocati al cap.
cap. 44565 "Contributi per laboratori a favore dei giovani;
z

ulteriori risorse saranno utilizzate coinvolgendo nella coprogettazione i settori
comunali più interessati (Cultura, Ambiente) oltre alle organizzazioni no
profit del territorio; a tale scopo si costituirà un gruppo di lavoro, che
coordinato dall’Amministrazione, si attiverà per la progettazione partecipata.

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta di avvio del progetto di che trattasi tenuto
conto anche dell’esperienza del consorzio Cooperho e della Cooperativa Rutamata
nel campo delle politiche culturali e della disponibilità nel suo organico di operatori
in possesso dell’adeguato know How richiesto per tale realizzazione;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del
29.10.2001;
- il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo n. 267 del
18.08.2000;
Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e
proclamati dal Presidente
DELIBERA
1 – Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto finalizzato alla
creazione di un Ecomuseo Urbano Metropolitano secondo il programma di azioni
illustrate nell’allegata bozza presentata dalla cooperativa Rutamata SCS, del
consorzio Cooperho nell’ambito del programma di attività culturali connesse alla
gestione del “Palazzo granaio” per il periodo settembre 2010 – agosto 2011;
2 – di dare atto che le fasi successive di istituzione dell’Ecomuseo Urbano saranno
definite sulla base degli esiti del progetto di cui al precedente punto 1, tenuto conto
delle risorse necessarie e disponibili nonché delle forme di gestione e organizzazione
che saranno definite e approvate dall’organo competente;
3 – di precisare che le risorse per l’attuazione del progetto di cui al precedente punto
1, per un ammontare di € 5.500,00 trovano disponibilità al cap. 44565/2010
“Contributi per laboratori a favore dei giovani”
4 – di autorizzare il Coordinatore del Dipartimento Cultura e politiche sociali all’
adozione dei provvedimenti amministrativi e all’impegno di spesa conseguenti all’
adozione del presente atto di indirizzo.

DEL. GC N. 172 del 07/09/2010 Il Presidente f.to SACCHI Massimo

Il Segretario f.to M. Guglielmini

COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano

DEL. GC N. 172 del 07/09/2010 Il Presidente f.to SACCHI Massimo

4

Il Segretario f.to M. Guglielmini

COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano

IL PRESIDENTE
f.to Sacchi Massimo

5

SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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