Su proposta dell'Assessore alla Cultura Jessica d'Adamo;
Richiamato l'art. 42 rubricato "Attribuzione dei consigli", del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 che al comma
2 lett.c) demanda alla competenza dei Consigli Comunali la costituzione e modifica di forme
associative;
Richiamato il Documento Unico di programmazione 2019-2021 con il quale vengono definite fra l'altro
la realizzazione delle iniziative culturali e lo sviluppo turistico del territorio;
Preso atto che
Si è costituita, dal 6 maggio 2016, nel rispetto del Codice Civile, della Legge regionale 1/2008 e della
Legge regionale 25/2016 art. 19, l’Associazione denominata ECOMUSEO MARTESANA con sede
istituzionale e legale presso Villa Daccò, via Badia, 44 -20060 Gessate (Mi);
Premesso che:
• l'Ecomuseo è un’istituzione culturale che assicura, su un determinato territorio e con la
partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione
dell’insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che si sono
succeduti e ne accompagnano tuttora lo sviluppo;
•

uno degli intenti principali è il riconoscimento, su scala metropolitana e regionale, dell'identità
culturale e territoriale del Naviglio Martesana e del territorio relativo e che per adempiere a tale
missione, amplificandone gli effetti anche su base economica, il costituendo Ecomuseo della
Martesana intende avviare un dialogo costruttivo con la comunità territoriale per condividerne
esperienze ed esigenze;

CONSIDERATO CHE
il modello organizzativo dell'Ecomuseo ben si presta ad essere utilizzato, come mezzo di vero e
proprio marketing territoriale perchè vede la partecipazione, in un'ottica di sviluppo sostenibile dei vari
attori, istituzionali, culturali, sociali, turistici, imprenditoriali, commerciali dell'area interessata;
la Città Metropolitana di Milano ha istituito le Zone Omogenee di cui la nostra è denominata "Adda
Martesana" ed il relativo territorio è potenzialmente tutto interessato dalla proposta di Ecomuseo
congiuntamente alla stessa città capoluogo;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
il progetto rientra nella maglia delle azioni previste dalla Call "Interreg Europe 2020" – SWARE
Sustainable Heritage Management of Waterways Regions, "Green and inclusive innovations in leisure
and hospitality industry for promoting quality-oriented growth and sustainable exploitation of natural
and cultural heritage in European regions dominated by water;
la città Metropolitana si è già impegnata, come unico partner italiano del progetto europeo, a costituire
aggregazioni importanti di soggetti pubblici e privati che perseguano fini di valorizzazione delle
capacità attrattive dei Navigli Lombardi, in particolare dell'area del Naviglio Martesana per cui
l'istituzione dell'Ecomuseo Martesana rientra in questa strategia;
fra gli obiettivi di SWARE vi è l'individuazione e lo sviluppo di sinergie fra stakeholders (imprese
creative, attori territoriali, associazioni, Comuni, circuiti culturali, operatori economici e turistici, ecc)
allo scopo di favorire forme innovative di condivisione pubblico-privata che mirino alla valorizzazione
dei beni culturali (materiali/immateriali) e ambientali dell'area e alla creazione di "green jobs";
RITENUTO
pertanto strategicamente importante, ai fini di uno sviluppo fruitivo, di valorizzazione territoriale, di
cura e tutela delle peculiarità territoriali e specificatamente ambientali, di promozione culturale e
turistica, che l'Amministrazione Comunale di Pioltello partecipi attivamente ed aderisca all'Ecomuseo
Martesana;

EVIDENZIATO
che l'Ecomuseo Martesana non ha scopo di lucro, la partecipazione è su base volontaria, senza
emolumenti e che l'adesione allo stesso non è suburdinata al versamento di una quota associativa;
VISTI
l'Atto Costitutivo, lo Statuto dell'Associazione Ecomuseo Martesana, il Regolamento, il Piano triennale
di sviluppo 2018/2020,e riconosciuto che gli scopi e le finalità della stessa ivi indicati sono interamente
condivisi e fatti propri da questa Amministrazione;
Sentito il parere della Commissione espresso in data_____________________;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati:
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario
Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti_____________________
DELIBERA
•
•

•
•

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
di aderire all'Associazione denominata ECOMUSEO MARTESANA con sede istituzionale e
legale presso Villa Daccò, via Badia, 44 -20060 Gessate (Mi) approvandone l'Atto Costitutivo,
lo Statuto, il Regolamento, il Piano triennale di sviluppo 2018/2020, il Bilancio 2018 allegati al
presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
di demandare al Dirigente del Settore Servizi alla Comunità i successivi adempimenti tecnici;
di dare atto che il presente provvedimento 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;

