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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PATROCINIO A CENTRO
EDITORIA INDIPENDENTE.

CULTURALE

SAN

PAOLO

PER

FIERA

L’anno duemilaventi addì 06 del mese di febbraio alle ore 15:40, 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. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: PATROCINIO A CENTRO
EDITORIA INDIPENDENTE
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Relazione del responsabile del procedimento:

Con deliberazione di Giunta n° 232 del 07/11/2019 si era concesso
all'Associazione Commercianti Cinisello Balsamo “CBCOMM” il patrocinio per la
realizzazione, presso Villa Ghirlanda Silva, di una mostra del libro dal titolo
“Una Ghirlanda di libri - La fiera dell’editoria indipendente di Cinisello Balsamo
” sabato 26 e domenica 27 settembre 2020.
CBCOMM ci ha comunicato per iscritto di rinunciare a tale patrocinio, non
essendo in grado di fornire il supporto adeguato per portare a termine questa
iniziativa.
Il Centro Culturale San Paolo onlus di Cinisello B. ha fatto pervenire richiesta di
patrocinio per questa manifestazione, da realizzarsi il 26 e 27 settembre 2020,
non più in Villa Ghirlanda Silva ma presso Villa Casati Stampa, di proprietà della
Società San Paolo.
Realizzare la prima edizione di Una Ghirlanda di Libri - La fiera dell’editoria
indipendente di Cinisello Balsamo significa far entrare la città in una grande
esperienza collettiva in termini di capacità attrattiva di coinvolgimento delle
realtà locali e di complessiva crescita culturale e del territorio. Inoltre, la scelta
della location è ricaduta su Villa Casati Stampa, una villa
che sorge
all'estremità settentrionale dell'antico abitato di Balsamo. Costruita fra 1590 e
il 1608 per conto di Luca Casnedi, dal 1967 è stata donata, dal marchese
Camillo II Casati Stampa di Soncino, alla Società San Paolo che ne detiene
tutt’ora la proprietà.
In appoggio alla Fiera, sono previsti altri eventi, come conferenze e incontri con
specialisti e scrittori, connessi alla tematica della lettura: Book Young, lo spazio
dedicato ai piccoli lettori; Alta Leggibilità, per il quale è prevista la conferenza
sui temi dell’ADHD e della Dislessia ; lo spazio dedicato alla Natura, agli
Animali e alla Promozione Territoriale.
Negli spazi attigui alla Villa, sono previsti il Cinisello Bike Festival by
WoodHouse, corsi di scrittura creativa e maschera teatrale, il coinvolgimento
delle associazioni culturali di tutto il territorio Nord Milano e Brianza, gruppi di
lettura e conversazioni con scrittori ed editori, la premiazione e il
coinvolgimento delle Scuole su temi specifici ed infine l’ideazione di percorsi di
cultura e ambiente per conoscere al meglio il territorio Nord Milano (Ville
storiche e Museo della Fotografia Contemporanea, Parco Nord e Parco
Grugnotorto).
Per ogni altro dettaglio si rimanda alla relazione illustrativa alla domanda di
patrocinio, agli atti di ufficio.
Pertanto

•
•
•

Vista la richiesta di patrocinio presentata;
Valutata la rilevanza sociale di tale iniziativa culturale;
Considerata la corrispondenza delle attività proposte alle finalità
dell'art.7 del regolamento dell’albo delle Associazioni e della concessione
di benefici finanziari e vantaggi economici ad Enti ed Associazioni; ed in
conformità al dettato dello Statuto Comunale Codice 1, (art. 7 finalità
degli interventi – art. 13 Patrocini – art. 20 Modalità della richiesta - art.
22 Criteri di valutazione);
Si propone

•
•

Di concedere Centro Culturale San Paolo onlus di Cinisello B. il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale, con l’utilizzo dello Stemma Comunale;
Di dare atto che la proposta non comporta l'assunzione di spesa.

Il Responsabile del Procedimento
Giulio Fortunio

LA GIUNTA COMUNALE

•
•

Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
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 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio
2020/2022”;
Vista la lettera con cui CBCOMM ha comunicato per iscritto di rinunciare
al patrocinio, concesso con deliberazione di Giunta n° 232/2019, per
l'iniziativa in oggetto;
Considerato che per la domanda di patrocinio, si è pervenuti alla
decisione di concedere quanto richiesto solo dopo che sono state stimate
le finalità dell'intervento art. 7, le modalità della richiesta art. 13, si è
verificata la documentazione presentata art. 20, ed in base ai criteri di
valutazione di cui al citato Regolamento art. 22;
Ritenuta la proposta avanzata meritevole di approvazione in quanto
rispondente ai criteri vigenti, stabiliti dal Regolamento, e l’attività ad
elevata valenza sociale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/08/2000;

•

•

•

•

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA

1. di revocare, per i motivi esposti in relazione, il patrocinio concesso con
deliberazione di Giunta n° 232/2019 all'Associazione Commercianti
Cinisello Balsamo “CBCOMM” per l'effettuazione dell'iniziativa in oggetto;
2. di concedere al Centro Culturale San Paolo onlus di Cinisello B. il
patrocinio dell’Amministrazione, con l’utilizzo dello Stemma comunale,
per l'organizzazione di una mostra del libro dal titolo “Una Ghirlanda di
libri - La fiera dell’editoria indipendente di Cinisello Balsamo e del Nord
Milano” da tenersi in Villa Casati Stampa
sabato 26 e domenica 27
settembre 2020, come specificato in relazione;
3. di dare atto che la proposta non comporta l'assunzione di spesa;
4. di dare atto che il patrocinio di cui sopra è concesso secondo i criteri di
valutazione previsti dal vigente regolamento
dell’Albo
delle
associazioni, istituito in conformità al dettato dello Statuto comunale,
Codice 1, considerato che tale regolamento attua quanto disposto
dall'art. 12 L. 7 agosto 1990 n. 221, L. 30 dicembre 1991 n. 421 e ss.mm.

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

