
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

COPIA

 Data: 10/05/2012 GC N. 145 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE SALE DI VILLA GHIRLANDA

L’anno  duemiladodici  addì  dieci  del  mese  di  maggio  alle  ore  14:30,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale presieduta da: Daniela Gasparini .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 GASPARINI DANIELA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 CALANNI PILERI GIUSEPPE Assessore x

4 FASANO LUCIANO Assessore x

5 MAGNANI NATASCIA Assessore x

6 MARRONE LORENA Assessore x

7 TREZZI SIRIA Assessore x

8 VERONESE DAVIDE Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 6.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: CONCESSIONE SALE DI VILLA GHIRLANDA

Tenuto conto del moltiplicarsi degli episodi di violenza, a sfondo discriminatorio di varia natura 
(xenofoba, sessuofoba, etnico-religiosa ecc.), che hanno avuto per protagonisti soggetti legati ad 
ambienti della destra radicale estrema, di matrice neofascista o meno, nel nostro così come in altri 
paesi europei.

Tenuto conto della ripresa di iniziativa da parte di associazioni, movimenti, gruppi di ispirazione 
neofascista, o comunque legati al contesto della destra radicale estrema italiana e europea.

Considerato che l'esposizione agli effetti più duri della crisi economica di ampie fasce della 
popolazione, di estrazione sociale medio-bassa, accresce il rischio che situazioni di disagio si saldino a 
manifestazioni violente e di intolleranza.

Considerato che tali fenomeni di violenza e intolleranza stanno assumendo una dimensione sempre 
più consistente in alcune grandi realtà urbane, a cominciare da Roma e Milano. E che nel loro 
manifestarsi non mancano di destare la crescente preoccupazione della gran parte delle 
amministrazioni comunali, indipendentemente dal colore politico.

Considerato che la dovuta e legittima esigenza di contrastare con forza questo tipo di manifestazioni 
deve in ogni caso trovare un equilibrio, e un vincolo, nel rispetto delle garanzie sul piano delle libertà 
individuali sancite dalla Costituzione repubblicana.

In ragione della corrispondenza recentemente intercorsa fra le rappresentanze locali e provinciali di 
ANPI e l'Amministrazione comunale, in merito alla comune preoccupazione rispetto ai punti 
sopramenzionati, così come alla comune consapevolezza della necessità di porre argine a questi 
fenomeni, assicurando il pieno rispetto dei diritti e delle garanzie costituzionali.

Tenendo conto che la nostra amministrazione disciplina la concessione delle sale pubbliche secondo 
due tipi di procedure. E che una delle due procedure prevede la concessione delle sale dietro richiesta, 
previo pagamento di una tariffa.
Considerato che la Giunta comunale, si accinge ad una revisione della delibera vigente per la disciplina 
della concessione delle sale pubbliche per iniziative di natura politico-culturale, al fine di tenere conto 
delle circostanze sopra menzionate.

Tutto ciò premesso si propone di : 

 1 Nelle more dell' integrazione della delibera  n. 46/2011  relativa ai criteri per la concessione degli 
spazi dell'amministrazione comunale per iniziative promosse da associazioni di natura politico-culturale 
, la Giunta comunale si riserva la facoltà di decidere rispetto all'assegnazione delle sale pubbliche a 
pagamento, per tutte le associazioni che non risultino iscritte all'Albo delle associazioni del Comune.

LA GIUNTA

Vista la relazione del responsabile;
Ritenuta la proposta avanzata meritevole di apporvazione;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art 49, comma 1, T.U.E.L. 267 DEL 18/08/2000;

Ad unanimità dei voti:



DELIBERA 

 1 Nelle more dell' integrazione della delibera  n. 46/2011  relativa ai criteri per la 
concessione degli spazi dell'amministrazione comunale per iniziative promosse da 
associazioni di natura politico-culturale , la Giunta comunale si riserva la facoltà di 
decidere rispetto all'assegnazione delle sale pubbliche a pagamento, per tutte le 
associazioni che non risultino iscritte all'Albo delle associazioni del Comune.

Successivamente ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
testo unico enti locali. 

 



Il Sindaco  Il Segretario Generale
F.to Daniela Gasparini F.to  Antonio D'Arrigo

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza 
21/05/2012

Cinisello Balsamo, 21/05/2012   Segretario Generale

 F.toAntonio D'Arrigo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo,   21/05/2012 Segretario Generale

Antonio D'Arrigo

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U. 
del 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione èdivenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del 
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  01/06/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal 21/05/2012 al 05/06/2012
Cinisello Balsamo, ______________________________

Visto: Il Segretario Generale
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