COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00353 DEL 03/11/2011
N. PROG.: 1784
L’anno 2011, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 16.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE E
GESTIONE DI UNA RETE TERRITORIALE A SOSTEGNO DEL SISTEMA PROVINCIALE DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER LA MUSICA E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTE
LIUTARIA ED ORGANARIA DENOMINATA "RETE MUSICALE CREMONESE"
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il territorio della provincia di Cremona è storicamente connotato da una profonda
e radicata cultura musicale così come da una tradizione nella costruzione di strumenti musicali,
in particolare strumenti ad arco, a pizzico, organi e pianoforti;
Preso atto che la storica vocazione musicale del territorio è comprovata da un insieme di
elementi caratterizzanti, di seguito evidenziati:
- una prosperosa attività creativa e produttiva in ambito musicale e di costruzione di
strumenti musicali attestata nel corso dei secoli;
- una consistente offerta formativa ad indirizzo musicale nella scuola dell’infanzia e nella
scuola primaria;
- un’offerta formativa di secondo grado, post diploma, universitaria e specialistica già
consolidata e ampiamente riconosciuta in ambito nazionale e internazionale, presente sia
nel campo musicale, sia nel campo della costruzione di strumenti ad arco e di organi;
- un’ampia presenza di soggetti pubblici e privati che contribuiscono a diffondere, anche al
di fuori dei confini nazionali, la cultura e la tipicità musicali del nostro territorio;
- una ricca e qualitativamente elevata proposta di eventi, manifestazioni, festival, stagioni e
fiere in ambito musicale che contraddistingue la realtà culturale ed economico-produttiva
territoriale;
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- un costante impegno del territorio che ha integrato, in specifici distretti, culturale e

musicale, l’attività di diversi soggetti pubblici e privati e che ha portato alla nascita e
organizzazione di importanti iniziative museali;

Considerato che alla musica è riconosciuto un elevato valore formativo per la crescita della
persona e della società nel suo complesso e che i soggetti che a vario titolo operano in
provincia di Cremona in ambito musicale concordano sulla opportunità di dare sempre più
evidenza a tale valore;
Ritenuto a tal fine necessario costituire una rete che abbia tra i suoi scopi quello di rafforzare i
soggetti ad essa aderenti e la loro attività, nonché di implementare la conoscenza della musica
e dell’arte liutaria ed organaria quali caratteri distintivi del territorio provinciale;
Preso atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. N. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa per la costituzione e gestione di
una rete territoriale a sostegno del sistema provinciale di istruzione e formazione per la
musica e la valorizzazione dell’arte liutaria ed organaria, denominata “Rete musicale
cremonese”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato all’Assessore alla Pubblica Istruzione di sottoscrivere il suddetto
Protocollo d’Intesa;
3. di comunicare agli interessati, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, gli
estremi della presente deliberazione;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4
del DLgs n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
25/10/2011

Il capo settore
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta non contiene la quantificazione di eventuali spese derivanti dalla
sottoscrizione dell'allegato documento e, di conseguenza, non sussiste necessità di parere
contabile riferito a coperture finanziarie o stanziamenti riguardanti il Bilancio di Previsione
2011. Allo stato attuale, parere favorevole.
25/10/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
04/11/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 19/11/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
04/11/2011
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