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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

OGGETTO: ACCOGLIMENTO ISTANZA DA CENTRO STUDI MUSICOMEDIANS E PROVVEDIMENTI A 

COROLLARIO 

 

 

          

L’anno 2018 addì 19 del mese di Gennaio alle ore 10.30 nella Residenza Comunale convocata nei 

modi e nelle forme di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.: 

 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI Sindaco SI 

MARCO RIGHINI Vice Sindaco SI 

FRANCO ORNANO Assessore SI 

ORAZIO D'ANDREA Assessore SI 

ANTONELLA PARISOTTO Assessore SI 

CHIARA GATTI Assessore SI 

 

    

PRESENTI: 6 Assenti: 0 

 

 

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE  DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 2 

SETTORE RELAZIONI ESTERNE 

SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA ED EVENTI 

OGGETTO: ACCOGLIMENTO ISTANZA DA CENTRO STUDI MUSICOMEDIANS E 

PROVVEDIMENTI A COROLLARIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- è compito precipuo dell’Ente Locale, ed obiettivo di questa Amministrazione, conservare e 

diffondere il patrimonio documentale relativo alla storia, alle tradizioni e all’evoluzione del 

territorio e della realtà locale, in tutte le sue manifestazioni; 

- il soggetto primario deputato a tali attività debba essere individuato nella Biblioteca 

comunale; 

- è volontà di questa Amministrazione promuovere quelle iniziative che possano arricchire, 

anche oltre i confini locali, l’offerta e la crescita culturale coniugabile con le diverse 

manifestazioni d’arte; 

 

Ciò premesso 

 

Vista la richiesta (ns. protocollo 31324 del 02/10/2017ALLEGATO 1) formulata dall’Associazione 

Centro Studi MUSICOMEDIANS, finalizzata alla collocazione e alla valorizzazione dei seguenti 

archivi, posseduti e gestiti dall’ Associazione stessa: 

“Archivio Peschiera del ‘900” 

“Archivio del Cabaret Italiano”; 

 

Vista altresì l’integrazione prodotta dal medesimo soggetto in data 10/01/2018  (ns. protocollo 918 

del 10/01/2018 ALLEGATO 2), con l’intento di meglio evidenziare le finalità e le caratteristiche 

della collaborazione proposta; 

 

Rilevato che l’Archivio Peschiera del ‘900, che si va costituendo con successo grazie all’iniziativa 

condotta dall’Associazione MUSICOMEDIANS, con l’impulso determinante di Flavio Oreglio 

(personaggio di spicco del Cabaret italiano e nostro concittadino), ha prodotto ad oggi la raccolta e 

la conservazione di una importante mole di documentazione (in particolare iconografica) oltre alla 

raccolta (per successive donazioni) dei periodici locali; 

 

Ritenuto che quest’opera di collocazione e conservazione, oltre al successivo e naturale intervento 

di diffusione dell’Archivio Peschiera del ‘900, sia meritoria e degna di accoglienza da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

Dato atto che l’Archivio Peschiera del ‘900, con l’acquisizione di cui al presente atto, entra a far 

parte del patrimonio documentario della Biblioteca Comunale; 
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Ritenuto che la collocazione dell’Archivio del Cabaret Italiano arricchirebbe l’offerta culturale, non 

solo su scala locale, consentendo anche la collaborazione con le istituzioni artistiche locali quali il 

Teatro “V. De Sica” e la Scuola civica di Musica “G. Prina”; 

 

Ritenuto altresì che la collaborazione fra l’Associazione Centro Studi Musicomedians e il Comune 

di Peschiera Borromeo consentirebbe l’accesso alle forme di finanziamento esperibili (Cariplo – 

Europa – Regione – SIAE – IMAIE – Sponsor privati)  che permetterebbero la realizzazione, non 

episodica ma duratura, di iniziative quali “Il Festival nazionale del Cabaret”; 

 

Dato atto che la sistemazione e l’attuale ottimizzazione del magazzino della Biblioteca Civica 

(presso nuovo spazio), consentirebbe la fruizione del locale comunale posto in via 2 Giugno, 

consentendo la collocazione degli archivi di cui trattasi; 

 

Ravvisata inoltre la necessità di recuperare al patrimonio documentale della Biblioteca il “Fondo 

Documentario G. Gerosa” che, in seguito al trasferimento della Biblioteca nella sede provvisoria è 

stato depositato (ed escluso dalla consultazione/utilizzo) in altra struttura; 

 

Ritenuto altresì che l’attività di recupero di cui sopra dovrà condursi secondo le modalità e per le 

finalità espresse nell’ALLEGATO 3; 

 

Ritenuto di demandare al Servizio Cultura, Biblioteca ed Eventi la stesura e il perfezionamento di 

un protocollo d’intenti secondo gli obiettivi espressi nell’ALLEGATO 4, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.lgs. n° 

267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE RELAZIONI ESTERNE e dal Responsabile del 

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO; 

 

D E L I B E R A  

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di accogliere, l’istanza dell’Associazione Centro Studi MUSICOMEDIANS, finalizzata alla 

collocazione e alla valorizzazione dei seguenti archivi: 

“Archivio Peschiera del ‘900” 

“Archivio del Cabaret Italiano”. 

 

3. Di dare atto che l’Archivio Peschiera del ‘900, con l’acquisizione di cui al presente atto, 

entra a far parte del patrimonio documentario della Biblioteca Comunale. 

 

4. Di individuare quale luogo per la collocazione degli Archivi/fondi di cui trattasi presso il 

locale posto in via 2 Giugno come individuato nell’ALLEGATO 4. 

 

5. Di approvare ed accogliere gli indirizzi espressi nell’ALLEGATO 4, dando atto che gli 

stessi dovranno ispirare la stesura di un PROTOCOLLO DI INTENTI, per la gestione e la 

promozione del materiale documentario in oggetto, dando atto altresì che detto protocollo, 



Città di Peschiera Borromeo 
Città metropolitana di Milano 

 

 

PAG N. 3 

prima della sua sottoscrizione da parte dei soggetti ivi individuati, dovrà essere sottoposto 

all’approvazione della Giunta Comunale. 

 

6. Di dare mandato alla Biblioteca comunale di procedere al recupero del patrimonio 

documentale rappresentato dal “Fondo Documentario G. Gerosa” secondo le modalità 

espresse nell’ALLEGATO 3. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL); 

 

A voti unanimi resi in modo palese  

 

 

D E L I B E R A  

 

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza di effettuare le operazioni di 

predisposizione dei fondi storici 

 



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Pareri

2

ACCOGLIMENTO ISTANZA DA CENTRO STUDI MUSICOMEDIANS E PROVVEDIMENTI A
COROLLARIO

2018

Servizio Cultura Biblioteca ed Eventi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/01/2018

Ufficio Proponente (Servizio Cultura Biblioteca ed Eventi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Aliani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/01/2018

Servizio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2018  

“ACCOGLIMENTO ISTANZA DA CENTRO STUDI MUSICOMEDIANS E PROVVEDIMENTI A 

COROLLARIO” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

     

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000). 

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Firmato digitalmente 

Il Segretario 

DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Bellagamba Patrizia;1;15851257576576688109423450939309470491
CATERINA MOLINARI;2;103944
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Delibera Giunta Com.le n. 8 del 19/01/2018  

“ACCOGLIMENTO ISTANZA DA CENTRO STUDI MUSICOMEDIANS E PROVVEDIMENTI A 

COROLLARIO” 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

− La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 29/01/2018 al 13/02/2018. 
 

 

− E’ divenuta esecutiva il 08/02/2018, giorno successivo al decimo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. ( D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

 

       

 IL SEGRETARIO REGGENTE 

 DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Bellagamba Patrizia;1;15851257576576688109423450939309470491


