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DELIBERAZIONE N. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO 2013/2015
DEL SISTEMA MUSEALE DI VALLE TROMPIA

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di settembre nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
N.
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3.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome
Bettinsoli Iside
Bettinsoli Bruno
Bettinsoli Simone
Zappa Enrica
Freddi Katiuscia
Pedersoli Alberto
Bisioli Irene
Pintossi Fausto
Ambrosi Mauro
Zappa Giacomo
Zappa Adriana
Zoccarato Graziano
PRANDINI ERICA

Presente
Sindaco

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario comunale: SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA DOTT.SSA BARILLA.

Il Signor Bettinsoli Iside nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione N. 28
Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO 2013/2015 DEL
SISTEMA MUSEALE DI VALLE TROMPIA

Relaziona sull’argomento l’assessore Simone Bettinsoli il quale illustra il piano.
Interviene il consigliere Giacomo Zappa il quale dichiara voto favorevole anche se
alcuni interventi non rispondono a criteri di efficacia.
Risponde in merito l’assessore Simone Bettinsoli. Interviene a conclusione
l’assessore Bruno Bettinsoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione assembleare n. 15 del 26/06/2000 la Comunita’ Montana di valle
Trompia ha istituito il Sistema Museale di Valle Trompia a cui hanno aderito i Comuni
di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Concesio, Collio, Gardone V.T., Irma, Lodrino,
Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole S/M, Villa Carcina
e, limitrofi alla valle, i Comuni di Collebeato ed Ome;
- la Comunita’ Montana di Valle Trompia in attuazione di quanto disposto dalla Regione
Lombardia con deliberazione assembleare n. 24 del 20/11/2008 ha costituito
l’Associazione Ecomuseo di Valle Trompia “La montagna e l’industria” e con
deliberazione n. 14 del 28/06/2010 ha approvato il nuovo Regolamento del Sistema
Museale;
- il Comune di Lodrino con deliberazione consiliare n. 20 del 30/09/2010 ha approvato
il Regolamento del Sistema Museale di Valle Trompia;
Vista la delibera n. 37 del 26/06/2013 da parte della Giunta esecutiva della Comunita’
Montana di valle Trompia di approvazione del Piano di sviluppo triennale delle
attivita’ del sisema museale di Valle Trompia 2013/2015;
Dato atto che il piano di attivita’ triennale elaborato:
- nella prima parte presenta il quadro della gestione delle sedi museali e la
complessita’ delle collaborazioni con le altre entita’ coinvolte;
- nella seconda parte descrive nello specifico la programmazione prevista
individuando le soluzioni per la gestione di un sistema integrato e i progetti
territoriali inseriti sono stati formulati sulla base di precedenti incontri tra il
Sistema museale e gli assessori alla cultura dei diversi enti associati;
Visti gli elaborati di piano triennale come elaborati ed allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che il medesimo si pone ad obiettivo nel triennio:
- l’individuazione di una nuova struttura gestionale;
- l’ampliamento degli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali
sull’intero territorio della valle e per tutte le tipologie di beni culturali e
ambientali presenti;
- il consolidamento della mediateca dei beni immateriali;
- l’individuazione di forme di collaborazione con il Servizio turistico associato
anche finalizzato all’EXPO 2015.
Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Tuel approvato con D.Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 00 e contrari n. 00 espressi per alzata di
mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A
1. Di approvare, come in allegato alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, il Piano di Sviluppo 2013-2015 delle attivita’ del
Sistema Museale della Valle Trompia.
2. Di inviare la presente deliberazione alla Comunita’ Montana di Valle Trompia.

Indi, previa apposita e separata votazione palese che ha dato il seguente risultato:
favorevoli n. 11, contrari n. 00 ed astenuti n. 00 espressi per alzata di mano dai
n. 11 consiglieri presenti e votanti
D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Bettinsoli Iside

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA
DOTT.SSA BARILLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal _08/10/2013___ Reg. Pubblicazioni N.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA
DOTT.SSA BARILLA

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lodrino, ____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

DIVENUTA ESECUTIVA
In data __03/11/2013___, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
IL SEGREARIO COMUNALE

