
G.C. 7 OGGETTO: Adesione ad iniziativa denominata “L’altra Shoah 
l’Olocausto dimenticato” 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Signor Ferruccio Torriani; 
 
PREMESSO che in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria gli 
assessorati alla cultura dei Comuni di Rosate, Casorate Primo, Noviglio e Motta Visconti, 
la Contina Cooperativa Sociale di Rosate e la Biblioteca Parrocchiale di Rosate in 
collaborazione con l’ A.N.P.I.  intendono realizzare una serie di iniziative per ripercorrere 
storie e luoghi della memoria, articolate come da calendario allegato alla presente sub A); 
 
DATO ATTO che l’ANPI Sezione di Motta Visconti (iscritta all’Albo Associazioni comunali a 
far data dal 01/01/2006), si farà carico dell’organizzazione e dell’onere delle iniziative in 
calendario nonché dell’onere relativo alla realizzazione dei manifesti e volantini 
pubblicitari, e che a tal proposito (con nota prot. n.17570 dell’11.12.08), ha richiesto il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la possibilità di utilizzo degli spazi del Centro 
Civico Comunale per l’ iniziativa del 27 gennaio, nonché l’erogazione di un contributo 
economico di €. 300,00 a parziale copertura delle spese da sostenersi; 
 
DATO altresì atto che a carico dell’Amministrazione Comunale vi sarà la spesa relativa 
alla pratica SIAE per la proiezione del film a favore degli alunni della Scuola secondaria; 
 
RICHIAMATA la deliberazione CC nr. 60 del 26.09.08 con la quale si approvava il nuovo 
testo del Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici in ambito 
sportivo, ricreativo e culturale predisposto dal Responsabile del Settore Affari Sociali, 
Educativi e Ricreativi;  
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 7, comma 3, il quale prevede che la concessione di 
patrocinio con l’utilizzo dello stemma del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, 
comma 3 del vigente Statuto comunale, sia attuata attraverso preventivo atto deliberativo 
della Giunta Comunale, precisando altresì che il provvedimento di concessione del 
patrocinio potrà stabilire anche condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma del 
Comune in relazione all’iniziativa patrocinata; 
 
RITENUTO patrocinare la suddetta iniziativa attraverso la concessione in uso dello 
stemma comunale; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 9, comma 1 del sopra citato regolamento, che prevede che 
qualora la domanda di patrocinio sia associata a un’istanza per l’ottenimento di forme di 
sostegno economico, quali contributi o utilizzi gratuiti delle pubbliche strutture, 
l’Amministrazione Comunale valuta le richieste presentate sulla base della procedura 
prevista al capo III del regolamento , fatto salvo quanto  specificatamente già normato in 
regolamenti ad hoc per l’utilizzo delle strutture pubbliche; 
 
VISTO il CAPO III, art. 11 del regolamento di che trattasi, che illustra le modalità di 
presentazione delle richieste di erogazione di vantaggi economici, sovvenzioni o 
contributi;  
 



RICHIAMATO altresì il Regolamento di utilizzo del centro civico Comunale “Cinzia 
Rambaldi” di Motta Visconti, approvato dal Consiglio Comunale cn deliberazione n. 59 del 
26.09.08; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica, reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs.         
nr. 267/00; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria gli 
assessorati alla cultura dei Comuni di Rosate, Casorate Primo, Noviglio e Motta Visconti, 
la Contina Cooperativa Sociale di Rosate, la Biblioteca Parrocchiale di Rosate in 
collaborazione con l’ A.N.P.I. Sezioni di Motta Visconti e Casorate Primo,  intendono 
realizzare una serie di iniziative per ripercorrere storie e luoghi della memoria, articolate 
come da calendario allegato alla presente sub A); 
2) Di dare atto che l’ANPI Sezione di Motta Visconti si farà carico dell’organizzazione e 
dell’onere delle iniziative in calendario nonché dell’onere relativo alla realizzazione dei 
manifesti e volantini pubblicitari; 
3) Di patrocinare le iniziative di che trattasi attraverso  la concessione in uso dello stemma 
comunale; 
4) Di demandare al Responsabile del Settore AA.SS. l’attuazione della procedura per la 
concessione del vantaggio e del contributo economico richiesti, nonché la procedura per 
l’ottenimento del permesso SIAE per la proiezione del film per gli alunni della Scuola 
Secondaria; 
5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile, stante la necessità di poter dar urgente corso allo 
svolgimento delle iniziative di cui trattasi. 
 


	LA GIUNTA COMUNALE 
	DELIBERA 

