COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 108 DEL 20/06/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO TEATRO CASA COMUNE PROMOSSO
DALL'ASSOCIAZIONE PICCOLI IDILLI DI MERATE (LC) PER UN
LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE - BANDO 2008/2009 L.R. 28/96

L'anno duemilaotto, addì venti del mese di giugno alle ore 17:00, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
NO
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA ROSA RENDA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
ADESIONE AL PROGETTO TEATRO CASA COMUNE PROMOSSO
DALL’ASSOCIAZIONE PICCOLI IDILLI DI MERATE (LC) PER UN LABORATORIO DI TEATRO
SOCIALE – BANDO 2008/2009 L.R. 28/96

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale di Osnago sta operando, attraverso diverse attività, per
l’integrazione sociale dei cittadini immigrati nella realtà locale;
- l'Associazione Piccoli Idilli vuole creare uno spazio teatrale aperto dove, a cadenza
settimanale, uomini e donne stranieri possano incontrarsi con cittadini italiani (tra cui attori
professionisti) dando vita ad un laboratorio teatrale permanente, dove ciascuno possa
responsabilizzarsi nell’impegno di tenere in vita questo spazio attraverso rappresentazioni
teatrali e letture sceniche in concerto;
Considerato che:
- il Comune di Osnago e l’Associazione Piccoli Idilli hanno già collaborato nel corso dell’anno
2008 nella realizzazione di un laboratorio teatrale che ha coinvolto i cittadini immigrati
frequentanti la scuola d’italiano per stranieri;
- l’Associazione Piccoli Idilli sta presentando a valere sulla L.R. 28/96 modificata ai sensi della
L.R. 5/2006 – bando 2008/2009, la continuazione dell’intervento in corso con un progetto dal
titolo “Teatro Casa Comune”, con l’obiettivo di continuare l’attività del laboratorio teatrale
sopradescritto;
- il progetto prevede la realizzazione del laboratorio teatrale presso locali messi a disposizione
gratuitamente dal Comune di Osnago con l’obiettivo della creazione di un gruppo composto per
almeno il 50% da stranieri in grado di partecipare attivamente alle attività, la creazione di un
evento pubblico con la partecipazione anche di attori professionisti e la costituzione di una
compagnia teatrale multietnica particolarmente attenta alle tematiche civili e sociali;
Considerato che nella scheda di presentazione del progetto a valere sul bando regionale il
Comune di Osnago e l’Associazione Piccoli Idilli hanno convenuto che, in caso di ammissione a
contributo regionale del progetto citato:
- il Comune di Osnago metterà a disposizione dell’Associazione Piccoli Idilli a titolo gratuito dei
locali di proprietà comunale per la realizzazione del laboratorio teatrale;
il Comune di Osnago riconoscerà nell’anno 2009 all’Associazione Piccoli Idilli un contributo
straordinario di € 2000,00 quale partecipazione ai costi;
Dato atto che qualora il progetto ottenesse il finanziamento regionale, si procederà a sottoscrivere
apposita convenzione tra il Comune di Osnago e l’Associazione Piccoli Idilli per la concessione in
uso gratuito di uno spazio presso cui svolgere il laboratorio teatrale;
Ritenuto pertanto aderire al progetto “Teatro Casa Comune” proposto dall’Associazione Piccoli
Idilli di Merate per la presentazione della richiesta di finanziamento a valere sulla L.R. 28/96
modificata ai sensi della L.R. 5/2006 – bando 2008/2009;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. Di aderire per la presentazione della richiesta di finanziamento a valere sulla L.R. 28/96
modificata ai sensi della L.R. 5/2006 – bando 2008/2009 al progetto “Teatro Casa Comune”
proposto dall’Associazione Piccoli Idilli di Merate che consiste nella realizzazione di un
laboratorio teatrale con il coinvolgimento dei cittadini stranieri, con lo scopo di favorire la
loro integrazione nella vita sociale della comunità;
2. Di dare atto che, qualora il progetto ottenesse il finanziamento regionale, si procederà a
sottoscrivere apposita convenzione tra il Comune di Osnago e l’Associazione Piccoli Idilli di
Merate per la concessione in uso gratuito di uno spazio presso cui svolgere il laboratorio
teatrale;
3. Di dare atto che il Comune di Osnago riconoscerà in tal caso nel corso dell’anno 2009 un
contributo straordinario di € 2000,00 a favore dell’Associazione Piccoli Idilli di Merate quale
partecipazione ai costi;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

