
Il CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

il  titolo  III  dello  Statuto  comunale  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  63  e
65/2002, modificato con delibera n. 67/2006, dà rilievo alle forme di partecipazione dei cittadini
all'attività  amministrativa  del  Comune di  Pioltello  e  in  particolare alle  forme di  associazione e
rappresentanza.

CONSIDERATO CHE

uno degli  assunti  dell'Amministrazione comunale è la costante valorizzazione delle potenzialità
insite nelle differenti realtà culturali presenti  a Pioltello;

il contributo che ciascuna di esse potrebbe apportare all'esperienza comune attraverso il confronto
senza pregiudizi con altre forme di sapere, anche assai distanti dalle proprie, è un bene prezioso
da mettere a disposizione di tutti;

alla  conoscenza  reciproca  e  alla  libera  espressione  dei  propri  valori  (sia  di  ordine  etico  che
estetico)  deve seguire un momento di  sintesi,  in  cui  le  diverse esperienze vengono messe in
comune e rese disponibili per la crescita culturale della città;

l'etimologia di cultura è da connettersi al verbo latino “colere” e cioè “coltivare”: questo per dire che
la formazione di una cultura in una comunità non è frutto di un evento, per quanto significativo
possa essere, ma si genera dalla quotidiana verifica dei propri convincimenti e dalla capacità di
reagire agli stimoli esterni;

la creazione di organismo stabile, che tenda a divenire il luogo deputato di discussione e di sintesi,
servirebbe a garantire una interrelazione proficua e duratura tra l'Amministrazione e la cittadinanza
in ambito culturale.

RITENUTO NECESSARIO

istituire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  Consulta  Culturale  e  formulare  un
regolamento che disciplini il suo funzionamento;

consentire attraverso questo nuovo strumento, una più efficace collaborazione tra associazioni,
operatori del settore e  Amministrazione comunale, favorendo la funzione di servizio e di stimolo da
essi svolta sul territorio;

VISTO 
lo schema di regolamento elaborato dalla sezione Cultura e facente parte integrante del presente
atto (allegato 1);  

CONSIDERATO anche il percorso partecipativo svolto con le associazioni del territorio che hanno
collaborato attivamente alla stesura della bozza del nuovo Regolamento.

SENTITO 
il parere espresso dalla commissione consiliare in data ;

DATO ATTO CHE  

In allegato alla presente, è stato acquisito il parere espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del



Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del Dirigente del Settore, Federico Ottolenghi, in data
             , in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del Segretario Generale in data 

DELIBERA
 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Regolamento allegato al
presente  atto,  composto  da  n.  18  articoli,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto (allegato 1);

2) di  dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri  riflessi  diretti  o indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è richiesto il parere di
regolarità contabile ex art.49 del TUEL.


