COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2011/00064 di Reg.

Seduta del 26/07/2011

N. Prog.
OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI ANTONIO
AGAZZI E STEFANIA BONALDI IN MERITO ALLO STATO DI
CONSERVAZIONE DI ALCUNI REGISTRI FACENTI PARTE DELL
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CREMA.
___________________________

L’anno 2011, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 20.30, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco BRUTTOMESSO BRUNO

Ag

e i Consiglieri:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NOME E COGNOME
RISARI GIOVANNI
AGAZZI ANTONIO
MARTELLI FRANCESCO
DOLDI LODOVICO
MADDEO LUCA
SALINI ANDREA
PERSICO ROBERTO
LORENZETTI FULVIO
CARINI MASSIMO
PINI EMILIO
PALUMBO GIOVANNI
PATRINI ANTONIO
PILONI MATTEO
LOPOPOLO FELICE
CERAVOLO CLAUDIO

A
A

Ag

N.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

NOME E COGNOME
BRANCHI ROBERTO
GUERINI EMILIO
CAPPELLI VINCENZO
GUERCI AGOSTINO
BONALDI STEFANIA
PESADORI FEDERICO
AVALDI ELIA
CAIZZI ALBERTO
TOSONI FELICE
SOCCINI MATTEO
DELLA FRERA WALTER
BORDO FRANCO
ARDIGÒ GIANEMILIO
DOLDI LUIGI
BOSCHIROLI MARTINO

e pertanto complessivamente presenti n. 23 e assenti n. 8 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
PIAZZI MASSIMO
BORGHETTI MAURIZIO
MIGLIOLI MIA
MARIANI PAOLO

Ag

BERETTA SIMONE
CAPETTI LUCIANO
ZANIBELLI LAURA MARIA
LONGHINO WALTER

Presiede: Il Presidente del Consiglio Antonio Agazzi.
Partecipa: Il Segretario Generale Giuseppe Cattaneo
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Ardigò Gianemilio
2) Persico Roberto

3) Carini Massimo

A
Ag

Ag
Ag

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale l’ordine del giorno
presentato dai consiglieri Antonio Agazzi e Stefania Bonaldi in merito allo stato di
conservazione di alcuni registri facenti parte dell’archivio storico del Comune di
Crema. Dà la parola al consigliere Lopopolo per l’illustrazione.
Il Consigliere Lopopolo riferisce che la sua interpellanza è un S.O.S. perché
è successo un fatto grave a causa del teleriscaldamento. Infatti è aumentata la
temperatura nel locale adibito ad archivio e questo ha scatenato, da un punto di vista
chimico, infezioni micotiche che stanno mettendo a repentaglio alcune decine di
faldoni che riguardano il periodo dall’Unità d’Italia fino all’inizio del ‘900.
La struttura comunale, attraverso Sergio Horeschi ed il Geom. Redondi, ha
reagito prontamente. La situazione è migliorata perché le tubature sono state
coibentate, però si è solo rallentato il processo di degrado.
Si tratta di un S.O.S. perché occorre intervenire subito attraverso il parere di un
tecnico magari della Soprintendenza per definire l’intervento proprio: o celle frigorifere
o il sistema del sottovuoto. Altrimenti sarebbe un vero disastro dover buttare questo
materiale.
Gli archivi oggi, grazie alle nuove tecnologie, non sono solo a disposizione degli
specialisti o dei laureandi, ma stanno diventando un bene fondamentale per
l’insegnamento della storia, per la memoria storica, per dare ai nostri ragazzi il senso
della storia, non più solo come un insieme di date e di nomi, ma per capire le radici
attraverso l’archivio, che è la fonte dove i ragazzi imparano a fare storia.
L’archivio di Crema è uno dei più importanti del nostro territorio.
Confida in un sopralluogo della Giunta, attraverso i Sigg.ri Horeschi e Redondi,
e in un intervento tecnico che sia in grado di bloccare il fenomeno e risanare, di anno
in anno, la situazione. Poi si potrà digitare e mettere sul web il materiale, ma prima
occorre che non vada al macero.
Nessun altro consigliere avendo chiesto la parola il presidente pone in votazione
il seguente ordine del giorno:
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CREMA
sollecitato dall’interpellanza del consigliere comunale Felice Lo popolo protocollata il
29 Aprile c.a., avente per oggetto lo stato di conservazione di alcuni registri facenti
parte l’Archivio storico del Comune di Crema
CONSIDERANDO
1) che i registri in oggetto, testimonianza della vita della città nel periodo Unità
d’Italia / inizio Novecento, sono stati colpiti da gravi infezioni micotiche;
2) che esiste un forte rischio di compromissione, specie per alcuni di essi,
addirittura di totale perdita a breve
PRESA VISIONE
della lettera di risposta all’interpellante del 21 giugno c.a. da parte del Sindaco e del
Direttore d’Area Affari Generali che dimostra pronta attenzione del servizio, con la
predisposizione di primi interventi ed altri in programma in accordo con
l’Amministrazione,
IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE
a) a far stendere, in tempi brevi, una valutazione tecnica dello stato dell’arte,
privilegiando come referenti la Soprintendenza ai Beni Archivistici della
Lombardia e, in via subordinata, l’ICPAL (Istituto Centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario) del Ministero per i Beni e
le Attività culturali, allo scopo di mettere tempestivamente in sicurezza tutto il
materiale a rischio, previo intervento serio e professionale che indichi le
migliori tecnologie a disposizione;
b) di predisporre un programma pluriennale di investimento in grado di bonificare
in tempi utili tutto il materiale danneggiato.
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L’ordine del giorno sopra riportato a seguito di votazione palese per alzata di
mano e che ha dato il seguente risultato:
Sono fuori dall’aula i consiglieri Bordo-Pesadori-Avaldi
Voti favorevoli n. 20
E’ APPROVATO

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
25/07/2011

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta, allo stato attuale, non comporta implicazioni di natura contabile a
carico del bilancio comunale. Parere favorevole
25/07/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Antonio Agazzi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
02/08/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 17/08/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
02/08/2011
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