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data
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ORIGINALE

Oggetto:
RICONOSCIMENTO DEL CORPO BANDISTICO SANTA CECILIA QUALE GRUPPO DI MUSICA
POPOLARE E AMATORIALE DI INTERESSE COMUNALE IN OCCASIONE DEI 150 ANNI
DELL’UNITA’ D’ITALIA.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
- seduta pubblica straordinaria di prima convocazione L'anno duemilaundici addì diciotto del mese di gennaio alle ore 17,30, presso la palestra della
Scuola Primaria “Maestri d’Arconate” sito in Arconate in Via V. Veneto.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, sotto la presidenza del
sig. Sen. Mario Mantovani – Sindaco - si é riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:
n° progressivo

Cognome e nome

presente

assente

____________________________________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MANTOVANI
MANTOVANI
DONI
CERIOTTI
ZINI
PAROTTI
NAGGI
ROLFI
PEDRETTI
CALLONI
PINOTTI
TUNICI
ROLFI
DI PASQUALE
BATTAGLIA
OSSOLA
DI PAOLO

MARIO
VITTORIO MARIA ISAIA
ANDREA
SILVANA
DANIELE
ELISA CLEOFE
PIERMARIO
VALENTINA
OMAR
MARIA GABRIELLA
MARCO
ANTONIA
GIUSEPPE
LORENZA ADELAIDE
ANNA
ANGELO
MARIO

si
si
si (g)
si
si (g)
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si (g)
si
si (g)

____________________________________________________________________________________________________________

Totale

13

4

____________________________________________________________________________________________________________

Assessori esterni

1
2
3
4
5

AIROLDI
MONOLO
PAROTTI
ROLFI
SILVESTRI

GIUSEPPE
LUCA
GIUSEPPE
MAURIZIO
FRANCESCO

si
si (g)
si
si
si

Assiste il Segretario Comunale, dott. Francesco Mazzarella, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Riscontrata la validità dell'adunanza dal numero degli intervenuti, il Sindaco Sen. Mario
Mantovani prosegue la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno della convocazione consiliare
in data 12/01/2011 prot. n°0000267.
1

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL CORPO BANDISTICO SANTA CECILIA QUALE GRUPPO DI
MUSICA POPOLARE E AMATORIALE DI INTERESSE COMUNALE IN OCCASIONE DEI 150 ANNI
DELL’UNITA’ D’ITALIA.
Sono presenti n°13 consiglieri ed assenti n°4 consiglieri (Doni A., Zini D., Battaglia A., Di Paolo M.).
Il Sindaco
Propone il riconoscimento del Corpo Bandistico Santa Cecilia del Comune di Arconate in Gruppo di
Interesse Comunale che viene effettuato, contestualmente, in tutti i Consigli Comunali d’Italia alle ore
17,30.
Concede al parola alla dr.ssa Mariangela Bertani, presidente del Corpo Bandistico Santa Cecilia di
Arconate che riferisce: “con il riconoscimento del nostro Corpo Bandistico, fondato subito dopo l’unità
d’Italia, in Gruppo di Interesse Comunale possiamo iscriverci al registro delle associazioni di importanza
nazionale istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Nel nostro Paese ci sono 5500
bande musicali, noi entreremo a far parte di quelle bande riconosciute di Interesse Nazionale. Questo
riconoscimento arriva a chiusura del nostro 140° anno di fondazione. L’anno 2010 è stato un anno molto
impegnativo. Abbiamo eseguito più di 150 pezzi con l’aiuto della nuova banda ed abbiamo portato negli
Stati Uniti d’America la musica di Arconate. Questo costituisce un grande orgoglio.”
Invita l’assessore alla cultura Francesco Silvestri ad illustrare l’iter del riconoscimento del Corpo
Bandistico e successivamente i consiglieri potranno effettuare interventi.
Francesco Silvestri: “con l’adozione del riconoscimento del gruppo bandistico di Arconate in Gruppo di
musica di Interesse Comunale entriamo a far parte di un ambito Nazionale. Il riconoscimento ufficiale
avverrà con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.”
Rolfi Giuseppe - capogruppo lista “Arconate Democratica”: “siamo particolarmente lieti che si è giunti al
riconoscimento della banda Santa Cecilia a Gruppo di Interesse Comunale dopo 140 anni dalla sua
fondazione. Dichiaro il voto favorevole del gruppo di minoranza consiliare.”
Naggi Piermario - capogruppo di maggioranza: “abbiamo immediatamente aderito all’iniziativa del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali di riconoscere il nostro Corpo Bandistico in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Credo che sia il giusto riconoscimento per il lavoro e l’impegno della
nostra Banda per la nostra Arconate. Dichiaro il voto favorevole del gruppo di maggioranza consiliare.”
Il Sindaco pone in votazione per alzata di mano l’approvazione del riconoscimento di denominazione di
Gruppo di Interesse Comunale del Corpo Bandistico Santa Cecilia in occasione dei 150 anni dell’Unità
d’Italia e dei 140 anni dalla sua fondazione:
assenti
presenti
favorevoli

n° 4 (Doni A., Zini D., Battaglia A., Di Paolo M.)
n°13
n°13

Il Sindaco Presidente proclama: è approvato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 novembre 2008 ha approvato il DDL
su, “Disposizioni in materia di Musica Popolare e Amatoriale”, in approvazione presso la Conferenza
Unificata Stato Regioni;
Considerato che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Sen. Sandro Bondi con suo decreto
del 4 marzo 2010 ha istituito il Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale,
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riconoscendo di fatto che questi gruppi, da un lato, sono intesi come espressione culturale tipica dei
nostri territori e, dall’altro lato, come bacini di aggregazione sociale e culturale che favoriscono relazioni
tra diverse generazioni, sviluppano le attitudini alla conoscenza e all’esecuzione musicale, avvicinano un
ampio pubblico alla fruizione della musica colta e valorizzano la ricca tradizione locale e regionale e le
vocazioni presenti nel territorio Nazionale;
Visto il CD dal titolo “Invito all’Ascolto” e l’invito del Presidente del Tavolo Nazionale per la
promozione della Musica Popolare ed Amatoriale a convocare per il giorno martedì 18 gennaio 2011
alle ore 17,30 in contemporanea con i circa 8100 comuni d’Italia, un Consiglio Comunale aperto ai
Gruppi di Musica Popolare e Amatoriale esistenti nel Comune per trattare il seguente o.d.g.: “La Musica
Popolare e Amatoriale dal 1861 ad oggi” al termine della seduta aperta, il gruppo verrà riconosciuto dal
Consiglio Comunale, Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di Interesse Comunale, in occasione dei
150 anni dell’Unità d’Italia;
Preso atto della proposta del Presidente del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica
Popolare e Amatoriale Antonio Corsi;
Considerato che nel Comune di Arconate é in attività il Corpo Bandistico “Santa Cecilia”,
costituito con atto riconosciuto nell’anno 1870, composto da un numero di cinquanta musicisti residenti
nel Comune, che opera sul territorio comunale senza scopo di lucro e promuove una meritoria attività
culturale in favore della gioventù, oltre alla partecipazione garantita e continua con esecuzioni musicali,
in occasione di manifestazioni, solennità civili e religiose ed avvenimenti sociali che si svolgono durante
l’anno, promuovendo così anche una sorta di attività di tutela e custodia del patrimonio socio-culturale
locale;
Considerato che il Corpo Bandistico “Santa Cecilia”, non percepisce rimborsi spese per la scuola
di musica, per le divise o costumi, per l’acquisto di strumenti musicali ed altro;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell’Area
Amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1) di riconoscere in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, e dei 140 del Gruppo Musicale,
denominato Corpo Bandistico “Santa Cecilia” di Arconate (Milano) quale “Gruppo d’Interesse
Comunale”;
2) di riservarsi l’eventuale inserimento nel bilancio di previsione dell’anno 2011 di “contributo per le
attività di valorizzazione e promozione della musica popolare e amatoriale”;
3) di inviare copia del presente provvedimento entro e non oltre il 31 gennaio 2011, al Presidente
del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale Antonio Corsi,
presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, via Collegio Romano 27 Roma.
Il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità:
assenti
n° 4 (Doni A., Zini D., Battaglia A., Di Paolo M.)
presenti
n°13
favorevoli
n°13
Il Sindaco Presidente proclama: è approvata.
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Il Presente verbale viene sottoscritto ai sensi dell’art.58 del Regolamento del Consiglio Comunale

IL SINDACO
f.to Sen. Mario Mantovani

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Vittorio Maria Isaia Mantovani

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Mazzarella

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267)
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
_________________________, per rimanervi esposta per 15 gg. consecutivi.

lì, ______________________

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Giovanni Airoldi

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art.134, comma 3°, del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267)
Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità, di cui all'art.127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267, per cui la stessa E' DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267
lì,____________________
Il Segretario Comunale
Francesco Mazzarella
________________________________________________________________________________
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