Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 21/06/2018

GC N. 175

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGETTO VILLE APERTE IN BRIANZA

L’anno duemiladiciotto addì 21 del mese di giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: TREZZI SIRIA .

Presenti gli Assessori Comunali:
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TREZZI SIRIA
GHEZZI LUCA
DUCA GIANFRANCA
BARTOLOMEO PATRIZIA
CATANIA ANDREA
RUFFA IVANO
CABRAS MAURIZIO
VILLA LETIZIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale D’ARRIGO ANTONIO.
Componenti presenti n. 6
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

Presente
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Assente

OGGETTO: PROGETTO VILLE APERTE IN BRIANZA

Relazione del responsabile del procedimento:
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

La normativa vigente ed, in particolare, il D. Lgs n. 42 del 22/01/2004 recante il
“Codice dei Beni culturali e del paesaggio” pone in capo alle Regioni, alle Città
Metropolitane, alle Province e ai Comuni l’obbligo di cooperare, unitamente allo
Stato, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale che viene
garantita, quanto alla prima funzione, individuando i beni costituenti il
patrimonio culturale stesso, garantendone la protezione e la conservazione e,
quanto alla seconda funzione, promuovendone la conoscenza, l’utilizzazione e la
conservazione/riqualificazione al fine di assicurare la migliore fruizione pubblica.
La Provincia di Monza e Brianza, al fine di divulgare e favorire la conoscenza del
patrimonio culturale locale e del territorio, organizza annualmente la
manifestazione “Ville Aperte in Brianza”, patrocinata da vari Enti tra cui il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e alla quale è stato
manifestato il riconoscimento e l’adesione della Presidenza della Repubblica.
L’iniziativa prevede l’apertura al pubblico, con un biglietto a costo accessibile e
condiviso, di beni solitamente non visitabili. Accanto a questi, anche ville e
palazzi solitamente accessibili, offrono visite guidate dedicate ed eventi speciali.
La manifestazione coinvolge attivamente i proprietari dei beni che vengono
aperti al pubblico: amministrazioni locali, fondazioni culturali e soggetti privati.
In molti casi, l’accesso del pubblico è agevolato dalla collaborazione con
associazioni culturali e di volontariato, valorizzando la partecipazione civica.
L’obiettivo della manifestazione è quello di recuperare l’identità culturale della
Brianza, intesa come area geografica anche oltre i confini amministrativi; per
questa ragione, da diverse edizioni aderiscono a “Ville Aperte in Brianza” anche
enti proprietari di beni nei territori delle province di Lecco, Como, Milano,
Varese.
Per promuovere l’iniziativa presso un pubblico vasto – composto non solo dai
cittadini della Brianza, ma anche dai turisti provenienti da Milano, dalla
Lombardia e dalle regioni limitrofe – la Provincia di Monza e Brianza ha attivato
una serie di strumenti di comunicazione e informazione online, quali il portale
www.villeaperte.info, da utilizzare per approfondimenti sui beni e gli eventi e le
prenotazioni alle visite guidate, e i canali dedicati sui principali social network,
dove il pubblico può trovare informazioni aggiornate in tempo reale e dialogare
con l’istituzione, oltre alla stampa della guida al patrimonio di Ville Aperte in
Brianza.
Tutti i costi per la realizzazione dei materiali di comunicazione e la gestione
degli strumenti informativi sono sostenuti dalla Provincia di Monza e della
Brianza, che attua specifiche strategie di fundraising presso istituzioni e
fondazioni bancarie per la copertura di parte delle spese sostenute.
La Provincia di Monza e Brianza, intende organizzare la XVI edizione di Ville
Aperte in Brianza, che si svolgerà da sabato 15 a domenica 30 settembre

-

prossimi, con giornata principale fissata per domenica 23 settembre;
Il Comune di Cinisello Balsamo è proprietario del bene Villa Ghirlanda Silva sito
in via Frova 10, 20092 Cinisello Balsamo;

Considerato che:
-

-

-

Si ritiene utile dare la possibilità alla cittadinanza di conoscere il patrimonio
culturale che si trova nel territorio comunale e al contempo cogliere l’occasione
per promuoverlo anche all’esterno del territorio stesso;
Ville Aperte in Brianza rappresenta una occasione importante di promozione del
patrimonio culturale in una dimensione sovracomunale;
I siti sopra individuati potranno essere sede di eventi e iniziative speciali per
una migliore fruizione e valorizzazione, la cui organizzazione sarà gestita dal
Comune utilizzando proprie risorse economiche, umane e strumentali;
La Provincia di Monza e della Brianza mantiene il ruolo di coordinamento
dell’intera manifestazione, in virtù del quale è responsabile del coordinamento,
promozione e del fundraising;

Ritenuto:
-

-

Pertanto di partecipare alla manifestazione denominata “Ville Aperte in
Brianza”, proponendo in tale occasione l’apertura di Villa Ghirlanda Silva e
annesso parco storico;
Di riconoscere alla Provincia il ruolo di Capofila per il coordinamento e la
gestione di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intera iniziativa;
Di approvare le eventuali azioni di fundraising che la Provincia MB vorrà mettere
in atto per la sostenibilità economica della manifestazione;

Il Responsabile del Procedimento

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
·

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;

·

Lo Statuto Comunale;

·

La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;

·

La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;

·

La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;

•

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000

-

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” e s.m.i.;
La Legge Regionale n. 19 del 08/07/2015 “Riforma del sistema delle autonomie
della regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori
montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” e s.m.i;
la Legge Regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 “Politiche regionali in materia
culturale. Riordino normativo” e s.m.i.;
il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;

-

-

ad unanimità di voti
DELIBERA
1. Di partecipare alla manifestazione denominata “Ville Aperte in Brianza 2018”,
proponendo in tale occasione l’apertura di Villa Ghirlanda Silva e annesso parco
storico;
2. Di riconoscere alla Provincia il ruolo di Capofila per il coordinamento e la
gestione di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intera iniziativa;
3. Di delegare la Provincia di Monza e della Brianza all’attuazione di strategie di
fundraising finalizzate alla sostenibilità della manifestazione, per la presente
edizione e quella per il 2019.
Successivamente ad unanimità di voti:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

TREZZI SIRIA

D’ARRIGO ANTONIO

