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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 73 del 02/07/2020
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "VILLE APERTE IN BRIANZA 2020"
L’anno duemilaventi il giorno due del mese di luglio alle ore 17:00, 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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PRESENTI n. 6

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
PREMESSO che:
- La normativa vigente ed, in particolare, il D. Lgs n. 42 del 22/01/2004 recante il “Codice dei Beni
culturali e del paesaggio” pone in capo alle Regioni, alle Città Metropolitane, alle Province e ai
Comuni l’obbligo di cooperare, unitamente allo Stato, nella tutela e nella valorizzazione del
patrimonio culturale che viene garantita, quanto alla prima funzione, individuando i beni costituenti
il patrimonio culturale stesso, garantendone la protezione e la conservazione e, quanto alla seconda
funzione, promuovendone la conoscenza, l’utilizzazione e la conservazione/riqualificazione al fine
di assicurare la migliore fruizione pubblica.
- La Provincia di Monza e Brianza, al fine di divulgare e favorire la conoscenza del patrimonio
culturale locale e del territorio, organizza annualmente la manifestazione “Ville Aperte in Brianza”,
patrocinata da vari Enti tra cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e alla
quale è stato manifestato il riconoscimento e l’adesione della Presidenza della Repubblica.
L’iniziativa prevede l’apertura al pubblico, con un biglietto a costo accessibile e condiviso, di beni
solitamente non visitabili. Accanto a questi, anche ville e palazzi solitamente accessibili, offrono
visite guidate dedicate ed eventi speciali.
- La manifestazione coinvolge attivamente i proprietari dei beni che vengono aperti al pubblico:
amministrazioni locali, fondazioni culturali e soggetti privati. In molti casi, l’accesso del pubblico è
agevolato dalla collaborazione con associazioni culturali e di volontariato, valorizzando la
partecipazione civica.
- L’obiettivo della manifestazione è quello di recuperare l’identità culturale della Brianza, intesa
come area geografica anche oltre i confini amministrativi; per questa ragione, da diverse edizioni
aderiscono a “Ville Aperte in Brianza” anche enti proprietari di beni nei territori delle province di
Lecco, Como, Milano, Varese.
- Per promuovere l’iniziativa presso un pubblico vasto – composto non solo dai cittadini della
Brianza, ma anche dai turisti provenienti da Milano, dalla Lombardia e dalle regioni limitrofe – la
Provincia di Monza e Brianza ha attivato una serie di strumenti di comunicazione e informazione
online, quali il portale www.villeaperte.info, da utilizzare per approfondimenti sui beni e gli eventi e
le prenotazioni alle visite guidate, e i canali dedicati sui principali social network, dove il pubblico
può trovare informazioni aggiornate in tempo reale e dialogare con l’istituzione, oltre alla stampa
della guida al patrimonio di Ville Aperte in Brianza.
- Tutti i costi per la realizzazione dei materiali di comunicazione e la gestione degli strumenti
informativi sono sostenuti dalla Provincia di Monza e della Brianza, che attua specifiche strategie di
fundraising presso istituzioni e fondazioni bancarie per la copertura di parte delle spese sostenute.
- La Provincia di Monza e della Brianza, intende organizzare la XVIII edizione di Ville Aperte in
Brianza, che si svolgerà da sabato 26 settembre a domenica 4 ottobre prossimi, con giornata
principale fissata per domenica 27 settembre;
- in occasione di Ville Aperte in Brianza 2020, nella giornata di domenica 27 settembre sarà aperto
al pubblico il seguente sito:
- Tempietto di San Lucio a Moncucco, via San Maurizio al Lambro (proprietà del Comune di
Brugherio)
- Chiesetta di Sant’Ambrogio, via dei Mille 112 (proprietà privata)

CONSIDERATO che:
- Si ritiene utile dare la possibilità alla cittadinanza di conoscere il patrimonio culturale che si trova
nel territorio comunale e al contempo cogliere l’occasione per promuoverlo anche all’esterno del
territorio stesso;
- Ville Aperte in Brianza rappresenta una occasione importante di promozione del patrimonio
culturale in una dimensione sovracomunale;
- Il Comune di Brugherio ha già aderito alla manifestazione “Ville Aperte in Brianza” nelle scorse
edizioni, riscontrando interesse da parte del pubblico e beneficio per lo sviluppo culturale della
cittadinanza;
- I siti sopra individuati potranno essere sede di eventi e iniziative speciali per una migliore
fruizione e valorizzazione, la cui organizzazione sarà gestita dal Comune utilizzando proprie risorse
economiche, umane e strumentali;
- La Provincia di Monza e della Brianza mantiene il ruolo di coordinamento dell’intera
manifestazione, in virtù del quale è responsabile del coordinamento, promozione e del fundraising;
VISTO il DUP 2020-2022,
indirizzo strategico 1.3.5 “La cultura, la biblioteca e il turismo”
- “Forti dell’esperienza del primo mandato, vogliamo nuovamente puntare sulle potenzialità
del nostro territorio, sulla ricchezza delle associazioni e delle realtà che lo animano e sul
“fermento” culturale che è parte integrante della storia della nostra città [...]”.
missione 5, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - obiettivo
“Promozione siti di interesse storico artistico e paesaggistico
- Si continuerà l’attività di rete con la Provincia di Monza e della Brianza per realizzare la
nuova edizione di Ville Aperte che comprenderà visite guidate ai siti, performance musicali
e artistiche studiate e immaginate in base alle caratteristiche dei luoghi prescelti. […]
500° Tempietto di San Lucio a Moncucco
- In occasione dell’anniversario dei 500 anni dell’inaugurazione del Tempietto di San Lucio
a Moncucco, si procederà alla valorizzazione del monumento tramite la realizzazione di un
virtual tour e si inaugurerà l’opera rappresentante il compianto del Cristo defunto,
recentemente donata al Comune e allestita nel Tempietto. Si valuterà inoltre la possibilità di
aprire il monumento al pubblico.”
RITENUTO
- pertanto di partecipare alla manifestazione denominata “Ville Aperte in Brianza”, proponendo in
tale occasione l’apertura del Tempietto di San Lucio in Moncucco e della Chiesetta di
Sant’Ambrogio;
- di riconoscere alla Provincia il ruolo di Capofila per il coordinamento e la gestione di tutte le
attività connesse alla realizzazione dell’intera iniziativa;

- di approvare le eventuali azioni di fundraising che la Provincia MB vorrà mettere in atto per la
sostenibilità economica della manifestazione;
VISTI:
- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;
- La Legge Regionale n. 19 del 08/07/2015 “Riforma del sistema delle autonomie della regione e
disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56” e s.m.i;
- La Legge Regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 “Politiche regionali in materia culturale. Riordino
normativo” e s.m.i.;
- Il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto del Comune di Brugherio e in particolare letto l’art. 4 comma 7 “Obiettivi preminenti
del Comune sono: lo sviluppo economico, sociale e culturale.”
VISTO il parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.
49, c1, del D.Lgs n 267/2000;
VERIFICATO che ricorrono motivi d'urgenza che giustificano la dichiarazione di immediata
eseguibilità del presente provvedimento al fine di permettere alla Provincia di Monza e Brianza di
procedere con la messa in opera di tutte le azioni necessarie alla realizzazione del progetto;
AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese anche in considerazione della dichiarazione di
immediata eseguibilità dell'atto
D E L I B E R A DI:
1. PARTECIPARE alla manifestazione denominata “Ville Aperte in Brianza 2020”, proponendo in
tale occasione l’apertura del Tempietto di San Lucio in Moncucco, via San Maurizio al Lambro
(proprietà del Comune di Brugherio) e della Chiesetta di Sant’Ambrogio (proprietà privata).
2. RICONOSCERE alla Provincia il ruolo di Capofila per il coordinamento e la gestione di tutte le
attività connesse alla realizzazione dell’intera iniziativa.
3. DELEGARE la Provincia di Monza e della Brianza all’attuazione di strategie di fundraising
finalizzate alla sostenibilità della manifestazione, per la presente edizione e quella per il 2021.
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi d'urgenza, con
riferimento all'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

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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