VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 89
L’anno 2017 addì 02 del mese di Agosto alle ore 16,00 nella sala delle adunanze – via
Taramelli 36 - Bergamo
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri.
All’appello risultano:
PERSONENI Carlo
Presidente
P
BALICCO Raimondo
Consigliere
P
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5
Oggetto:

“L’ARCHEOLOGIA DELL’EDILIZIA STORICA PER LA CONOSCENZA
DEL TERRITORIO”
PROGETTO CULTURALE C/O L’ANTENNA DEL ROMANICO PER IL
RILEVAMENTO, LA CATALOGAZIONE E DOCUMENTAZIONE.
PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO BIM – BERGAMO
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.500,00

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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segue
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PREMESSO che:
dall’alveo della partnership tra l’Antenna Europea del Romanico di Almenno S. Salvatore e il Consorzio
BIM Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio di Bergamo è maturato un importante progetto culturale che
coinvolge il territorio bergamasco con l’intento di mettere a disposizione dei Comuni, presso la sede
dell’Antenna Europea del Romanico, un laboratorio di rilevamento, catalogazione e documentazione
dell’architettura storica d’area bergamasca, sia in ambito religioso che civile, utilizzando le metodologie
dell’Archeologia dell’Architettura.
Le tecniche illustrate nella brochure esplicativa allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
sono state presentate nella riunione tenutasi presso la sede del Consorzio in data 16 giugno 2017. Tali
metodologie e tecniche sono in grado di fornire ai Comuni interessati ed alle loro Amministrazioni materiale
utile alla conoscenza dello sviluppo storico-urbanistico degli abitati, fruibile anche ai fini della
conservazione e della valorizzazione del patrimonio architettonico.
CONSIDERATO che:
il progetto predisposto in questa prima fase dall’Antenna Europea del Romanico per il rilevamento,
catalogazione e documentazione dell’architettura storica presente sul territorio di un primo gruppo di 8
Comuni, prevede una spesa di € 37.500,00 con un contributo del Consorzio BIM di € 17.500,00 e un
contributo delle Amministrazioni Comunali aderenti di € 2.500,00 cadauna;
RITENUTO opportuno aderire all’iniziativa volta alla valorizzazione del contesto urbanistico e ambientale
in cui sorgono i beni storici del territorio bergamasco;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;
PRESO ATTO delle riserve espresse dai componenti il Consiglio Direttivo – Sig. G. Valoti - il quale, fra
l’altro, è contrario a creare ulteriori limiti ai centri storici e agli edifici stessi spesso di proprietà privata, di
difficile utilizzo e già in gran parte oggetto di considerazioni e rilievi in merito e Sig.ra V. Pedrana che trova
inutile sprecare risorse importanti per ricerche inutili e ridondanti essendone già state fatte numerose. I
Comuni grazie alla sovraintendenza sono già a conoscenza delle proprie dimore storiche o soggette a tutela.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Con voti favorevoli 3 e contrari 2 (Giorgio Valoti e Vera Pedrana per le motivazioni sopra esposte)
DELIBERA
1. di assumere l’impegno finanziario e quindi l’erogazione di un contributo di € 17.500,00 quale adesione
al progetto promosso presso l’Antenna Europea del Romanico per l’Archeologia dell’Edilizia storica e
per la conoscenza del territorio;
2. di imputare la complessiva somma di € 17.500,00 al Cap. 314 del Bilancio Esercizio Finanziario 2017;
3. di autorizzare gli uffici a far luogo alla liquidazione ed al pagamento non appena perverranno gli

atti e la documentazione che attesta la realizzazione del progetto;

La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime parere FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità contabile e ATTESTA la
copertura finanziaria della spesa da imputarsi al capitolo relativo che presenta sufficiente disponibilità.
Lì ________________________
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Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 D.Lgs.
267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
Lì ________________________

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Carlo Personeni
________________________
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Rag. Giuseppe Gentili
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