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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CINI MÜSIC FESTIVAL (ON AIR) IN VILLA GHIRLANDA SILVA
L’anno duemilaventi addì 28 del mese di maggio alle ore 15:15, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .
In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la
presente Giunta si tiene in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo, il Vicesindaco
Berlino Giuseppe, gli Assessori: De Cicco Valeria, Maggi Daniela, Fumagalli Maria
Gabriella, Parisi Giuseppe, Visentin Riccardo;
Mentre è collegato via skype da remoto, presso la propria abitazione, in modo
riscontrato di cui fa fede il presente verbale, l'assessore Zonca Enrico.
Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:
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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: CINI MÜSIC FESTIVAL (ON AIR) IN VILLA GHIRLANDA SILVA

Relazione della responsabile del procedimento:
Dopo il lockdown, mentre si valutano attentamente le restrizioni e le
conseguenti indicazioni per avviare una ripresa delle attività, garantendo la
sicurezza del personale e delle utenze, l'Amministrazione Comunale è intenta
ad avviare progetti culturali che non prevedono presenza di pubblico, ma che
mirano al coinvolgimento e all'inclusione di diverse fasce di utenza attraverso i
social network e gli strumenti di rete.
In particolare, in un periodo in cui non è possibile organizzare un vero e proprio
Festival musicale, secondo gli standard tradizionali, si è pensato ad una
formula diversa, che non comporta assembramenti di persone, ma che può
comunque raggiungere un ampio pubblico e contestualmente valorizzare il
territorio e il patrimonio culturale locale.
Il progetto CINI MÜSIC FESTIVAL (on air) nasce da un'idea condivisa con alcuni
cittadini che operano nel mondo dello spettacolo e nell'organizzazione di eventi
(in particolare afferenti a LÜB di Massimo Alagona e Lorenzo Di Giovanni), che
si

sono

resi

disponibili

a

collaborare

gratuitamente

alla

realizzazione

dell'iniziativa.
L’obiettivo progettuale è la realizzazione di un palinsesto musicale, che potrà
essere comunicato come Festival On Air, caratterizzato da esibizioni e dj set, da
trasmettere su Facebook.
L'evento prevede un contenuto di intrattenimento e, nel contempo, intende
promuovere una raccolta fondi per la Banca del dono: il Fondo di Mutuo
Soccorso, istituito dall'Amministrazione comunale.
La location individuata per accogliere l'iniziativa è il complesso di Villa
Ghirlanda Silva, situato nel centro di Cinisello Balsamo, luogo suggestivo e
importante patrimonio storico-culturale del territorio comunale.
Gli eventi saranno trasmessi sui canali social (pagina Facebook dedicata, profili
degli artisti e dei partner che parteciperanno, o aderiranno, al progetto)
Nello specifico, forniranno il loro contributo, a titolo gratuito: Vegas Jones e Joe
Vain, Kharfi, Chadia Rodriguez e DJ Tami, Dj Reks e Ariel Boi; LÜB di Massimo

Alagona e Lorenzo Di Giovanni per l'organizzatore e promozione dell'evento;
Pierpank di Piersante di Biase, per l'attrezzatura video, la disponibilità di
personale di camera e regia; 404 Films di Alessio Radaelli, come supporto alla
regia e il montaggio video; MC Service di Matteo Crisi per la disponibilità del
Service audio, la Protezione civile per la disponibilità del Drone e dei piloti
drone; ADN di Alessio Mazzapica - Partner musicale; Julep di Stefano Nardin
come supporto beverage durante le riprese.
In questo periodo, in cui il parco e la villa sono ancora chiusi al pubblico, per l’evento
sarà richiesta solo la presenza degli artisti, degli operatori e del personale addetto alla
gestione degli spazi comunali (uscierato). Nel caso in cui vi fossero eventuali
cambiamenti, si concorderà un orario che garantisca l'osservanza delle norme di
sicurezza, evitando assembramenti e limitando l'area di svolgimento delle riprese.

Il Comune di Cinisello Balsamo renderà disponibili gli ambienti di Villa Ghirlanda
Silva con il personale dedicato ad apertura, chiusura e affiancamento dei
operatori per eventuali esigenze logistiche, facendosi carico della promozione
dell'iniziativa, senza alcun onere a suo carico per artisti e operatori delle
riprese audio-video, o per l'organizzazione della raccolta fondi, che saranno resi
disponibili grazie ai soggetti che hanno dato la loro disponibilità a collaborare
all'iniziativa in forma di volontariato.
La

Responsabile

del

procedimento
Laura Sabrina Pelissetti

LA GIUNTA COMUNALE
•
•
•

•
•

•

Vista la relazione della Responsabile del procedimento, con la quale si
propone di approvare il progetto CINI MÜSIC FESTIVAL (on air);
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19/3/2019 n. 20
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28/3/2019 n. 23 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi
allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio 2020-2022”;
Visto l'art. 14 (Collaborazioni) del Regolamento dell'Albo delle
Associazioni e della concessione di benefici finanziari e vantaggi
economici ad Enti ed Associazioni, approvato con del C.C. n°141/1996 e
n°201/1996;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del

•

18/8/2000;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, relativo alle competenze
della Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare il progetto CINI MÜSIC FESTIVAL (on air) come dettagliato in

relazione e di procedere all'organizzazione dell'evento e delle riprese presso
Villa Ghirlanda Silva;
2. di dare atto di aver accertato preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti, e/o dei conseguenti risvolti finanziari, derivanti dal
presente atto, sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica, tutto ciò ai sensi di quanto indicato dal punto
2, lettera a) dell’articolo 9 della Legge n. 102 del 2009.

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

