Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 21/11/2019

GC N. 239

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RINNOVO ACCORDO COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO E LA SCUOLA REGIONALE PER LA
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - FONDAZIONE ENAIP
LOMBARDIA

L’anno duemiladiciannove addì 21 del mese di novembre alle ore 16:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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Assente

OGGETTO: RINNOVO ACCORDO COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO E LA SCUOLA REGIONALE PER LA
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - FONDAZIONE ENAIP
LOMBARDIA

La responsabile del procedimento:
Nel più ampio quadro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
previsti, o auspicati, dall’amministrazione comunale sul complesso di villa
Ghirlanda Silva, è contemplato il restauro di alcuni arredi lapidei presenti nelle
sale della villa, al piano nobile, e nell'annesso giardino storico tutelato.
La Scuola Regionale per la Valorizzazione dei Beni Culturali (riconosciuta dalla
Regione Lombardia ai sensi dell’art. 50 della LR 95/80 e accreditata dai
Ministeri competenti, MiBACT e MIUR) – Fondazione ENAIP Lombardia –
attraverso la sua Scuola di Restauro opera nell’alta formazione per la
conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali mobili e
immobili, svolgendo le proprie attività tecnico-didattiche su manufatti
qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice (D.lgs. 42/2004).
Impostando la sua didattica sulla metodologia del “compito reale”, sintesi tra
apprendimento e intervento diretto sulle opere, la Scuola di Restauro di
Botticino è pertanto interessata ad attivare cantieri e progetti di restauro di
beni mobili e immobili, da inserire nella propria attività didattica per la migliore
formazione dei propri studenti, e ha accolto con favore la proposta di codesta
amministrazione di intervenire in operazioni di conservazione e restauro di 6
sculture in materiale litoideo naturale e artificiale presenti in Villa Ghirlanda
Silva.
Dopo un sopralluogo conoscitivo, sono state individuate dal docente 2 sculture
in ceppo gentile posizionate nel giardino e 4 sculture (busti) conservate
all’interno della Villa, di seguito elencate:
a) Leone con stemma - h. cm. 65 ca. - scultura in pietra - giardino/parco;
b) Putto con delfino - scultura in pietra - giardino/parco;
c) Busto di Raimondo Montecuccoli - cm 73 x 52 - scultura in terracotta dipinta
- interno villa;
d) Busto del senatore Vincenzo Filicaja - cm 73 x 46 - scultura in terracotta
dipinta - interno villa;
e) Busto di Carlo Silva - cm 75 x 55 - scultura in pietra - interno villa;
f) Busto di donna - cm 92 x 64 - scultura in terracotta dipinta - interno villa;
Intraprendere il restauro delle sculture grazie al coinvolgimento della Scuola di
Restauro di Botticino, comporta un ingente risparmio per l’amministrazione,
grazie al rinnovo dell'Accordo approvato con delibera di Giunta comunale n.

240 del 2/11/2017, che ha avviato gli interventi di recupero seguiti dalla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Milano.
Per rinnovare questa collaborazione tra il Comune di Cinisello Balsamo e la
Scuola di Restauro di Botticino (Scuola Regionale per la Valorizzazione dei Beni
Culturali – Fondazione ENAIP Lombardia) si è redatto un apposito accordo, in cui
sono stabiliti gli impegni reciproci.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi dichiarati nell’allegato accordo, il
Centro Documentazione Storica, nella persona di Laura Sabrina Pelissetti,
anche in qualità di coordinatrice del gruppo di lavoro intersettoriale, seguirà lo
stato avanzamento lavori e fornirà ogni supporto culturale e/o materiale di
approfondimento si renda necessario durante l’intervento.
La sottoscrizione dell’accordo comporterà impegni di spesa da parte del
Comune di Cinisello Balsamo pari a:
• euro 3.300,00 (Iva non dovuta) per le operazioni di conservazione e
restauro delle quattro sculture, come specificato nell'allegato accordo);
• euro 5.099,60 (iva inclusa) per il trasporto (a/r) delle due sculture presso
la Scuola di Botticino, affidato a ditta specializzata (a cui si è chiesto
apposito preventivo, conservato agli atti);
• euro 320,00 complessivi, per la copertura assicurativa delle opere da
chiodo a chiodo, durante il trasporto e la giacenza presso la Scuola di
Botticino.
Il costo totale, pari a 8.719,60 euro trova copertura al capitolo 2230010
“Ex952757006 Promozione cultura e spettacolo: acquisti di arredi e
attrezzature Villa Ghirlanda (avanzo investimenti) missione 05.01 p. finanziario
2.02.01.03.000 b.p. 2019;
Si propone quindi:
• di approvare la proposta pervenuta dalla Scuola di Botticino per il
restauro delle sculture presenti nel complesso di Villa Ghirlanda Silva,
all’interno del più ampio progetto di recupero degli apparati decorativi
previsto nella campagna raccolta fondi “Riveliamo il passato per dargli un
futuro” aderente al progetto ministeriale Art Bonus;
• di formalizzare il rinnovo di questa collaborazione attraverso l’accordo
con la Scuola regionale per la valorizzazione dei beni culturali Fondazione Enaip Lombardia, cogliendo l’opportunità di avviare il
recupero degli arredi mobili afferenti al patrimonio storico e culturale
locale, con particolare riguardo al complesso residenziale storico di Villa
Ghirlanda e annesso giardino secolare.
La responsabile del procedimento
Dott.ssa Laura Pelisset

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la relazione del responsabile del procedimento, con la quale si
propone di approvare l’accordo con la Scuola regionale per la
valorizzazione dei beni culturali - Fondazione Enaip Lombardia, agli atti di
ufficio;
Considerato che il progetto condiviso da Comune di Cinisello Balsamo e
la Scuola regionale per la Valorizzazione dei Beni Culturali – Fondazione
Enaip Lombardia di Botticino - rientra tra le azioni promosse dal progetto
Art Bonus e può contribuire al recupero, alla conoscenza e alla
valorizzazione di Villa Ghirlanda e annesso giardino secolare;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;
Visto l’accordo con la Scuola regionale per la valorizzazione dei beni
culturali - Fondazione Enaip Lombardia, agli atti di ufficio;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di prendere atto che la collaborazione in oggetto avrà ricadute positive e

proficue sia sul recupero dell’intero complesso residenziale storico di Villa
Ghirlanda Silva, sia sulle offerte d’interesse storico-culturale e turistico
rivolte ai cittadini di Cinisello Balsamo ed all’utenza sovra locale;
2. di approvare l’accordo con la Scuola regionale per la valorizzazione dei beni
culturali - Fondazione Enaip Lombardia, agli atti di ufficio;
3. di dare atto che l’accordo comporterà impegni di spesa, come dettagliati in
relazione, per un totale di euro 8.719,60, da impegnare con successiva
determinazione dirigenziale, che trovano copertura al capitolo 2230010
“Ex952757006 Promozione cultura e spettacolo: acquisti di arredi e
attrezzature Villa Ghirlanda (avanzo investimenti) missione 05.01 p.
finanziario 2.02.01.03.000 b.p. 2019.
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n° 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 Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

