CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 146 del 18/07/2019
OGGETTO: INVITO ALLA COMUNITÀ RIABILITATIVA AD ALTA ASSISTENZA
DELL'ASST DI MONZA E BRIANZA PER I FESTEGGIAMENTI DEL
VENTENNALE DEL CRA PRESSO L'AUDITORIUM CIVICO.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 45 del 14/03/2019 in particolare la Missione 12, diritti sociali, politiche
sociali e famiglia per il funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito;
VISTO lo Statuto comunale in particolare letta la dichiarazione di principi nella quale viene
espresso che il Comune di Brugherio si impegna ad affermare, valorizzare e promuovere l’identità,
la storia, la cultura, le tradizioni di Brugherio, nonché letto l’art. 4 comma 7 che cita tra gli obiettivi
preminenti del Comune lo sviluppo economico, sociale e culturale finalizzato all’affermazione dei
valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi come tratto fondamentale della propria
azione amministrativa;
PREMESSO che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese di Brugherio per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
RICHIAMATO l'art. 1 del Regolamento dell’utilizzo delle sale comunali approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16 maggio 2005 che prevede: “l’amministrazione
comunale intende valorizzare l’utilizzo delle sale comunali destinandole, oltre che a proprie attività
istituzionali, di norma a iniziative di particolare rilevanza culturale e sociale organizzate da enti e
istituzioni pubbliche, da associazioni o da altre realtà qualificate nel territorio nel rispetto delle
norme di seguito indicate”;
CONSIDERATO che nella CRA (Comunità Riabilitativa ad alta Assistenza), di via Santa
Margherita 28 in Brugherio, si svolgono varie attività finalizzate alla riacquisizione, al
mantenimento o al potenziamento di abilità degli ospiti che consentono il miglioramento della loro
autonomia e facilitano un proficuo reinserimento sociale;
PREMESSO che quest’anno in data 13 Settembre presso la suddetta struttura riabilitativa in
occasione del ventennale dalla nascita il CRA ha organizzato una festa in collaborazione con
l'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo Alpini di Brugherio e attività di intrattenimento musicale
e artistico per le quali sono pervenute richieste di patrocinio da parte dell’ASST
all’Amministrazione già deliberate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 20 giugno
2019;
RITENUTO che la realizzazione di tale iniziative rappresenta un'occasione per aprire la struttura
alla cittadinanza nell'intento che possa essere meglio conosciuta e contrastare sentimenti di
prevenzione e pregiudizio favorendo al contrario socializzazione ed aggregazione;
CONSIDERATO pertanto il desiderio dell’Amministrazione di organizzare a sua volta uno
spettacolo teatrale e musicale per contribuire alla celebrazione del ventennale del CRA allargando
l’invito alla fruizione ed alla partecipazione di tutti i cittadini agli eventi in programmazione,
organizzati in sinergia tra i servizi sociali, CRA, Fondazione Piseri – Scuola di musica - e
l'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo Alpini di Brugherio, presso l’Auditorium di Brugherio;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente competente in ordine alla regolarità tecnica,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A DI:
INVITARE il CRA ed i suoi ospiti, coadiuvati dalla Fondazione Scuola di Musica Piseri, per la
realizzazione dello spettacolo teatrale e musicale presso l’Auditorium di Brugherio in data 8
Settembre in occasione della ricorrenza del ventennale della nascita della CRA.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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