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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 47
SEDUTA DEL 01/03/2016
OGGETTO: ADESIONE ALLA "RETE DELLE CITTÀ DELLA CULTURA".
L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di marzo alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTE
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Vice sindaco
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Settore
Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente, 06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio Dirigente“ADESIONE ALLA "RETE DELLE CITTÀ DELLA CULTURA".”, così come redatta dal
responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
con comunicazione e-mail prot. 15260 del 11.02.2016 la Fondazione Promo P.A. invita
l'Amministrazione comunale ad aderire alla "Rete delle Città della Cultura" finalizzata a promuovere la
programmazione strategica della cultura, come volano e strumento per lo sviluppo dei territori aderenti,
anche attraverso lo scambio di buone pratiche sul tema della valorizzazione dei beni culturali e del
turismo ad esso collegato;
la Rete delle Città della Cultura si costituisce come una piattaforma di confronto e scambio tra
le città aderenti e diffonde linee guida e buone pratiche utili alle città per mettere in atto processi di
gestione integrata e innovativa della cultura;
la Rete intende affermare e sviluppare modelli di governance efficaci dei beni culturali per la
definizione e l’implementazione di strategie urbane, attraverso il confronto tra strumenti, metodologie e
buone pratiche;
•
•

•
•

tra gli obiettivi che la Rete intende perseguire si individuano in particolare:
promuovere la programmazione culturale quale strumento di governo del territorio nella
cultura;
valorizzare in modo integrato il patrimonio storico culturale delle città aderenti attraverso lo
scambio di buone pratiche e una collaborazione costante su tutte le tematiche inerenti la cultura,
i beni culturali e il turismo;
promuovere nuovi rapporti interistituzionali ed il consolidamento delle relazioni tra le città della
cultura che adottano soluzioni innovative di programmazione;
consentire la “messa a sistema” del ricco patrimonio storico culturale, pubblico e privato,
presente sul territorio delle città, da inserire, in prospettiva, nel quadro della costruzione di
partenariati nazionali ed europei;

la partecipazione alla Rete avviene a titolo gratuito e non comporta nessun onere a carico
dell’Ente;
l'adesione dovrà essere comunicata mediante compilazione e sottoscrizione da parte del Sindaco
del relativo modulo, con facoltà di comunicare il proprio delegato a rappresentare l'Amministrazione
comunale;
•
•

•
•

gli Enti aderenti si impegnano a:
diffondere le iniziative della Rete e contribuire all’allargamento della stessa;
prendere parte alle iniziative di interesse generale che saranno concordate;
gli Enti inoltre avranno inoltre la facoltà:
di associare alla propria immagine il logo della Rete;
di partecipare alle iniziative che saranno organizzate utilizzando modelli, strutture e progetti
messi a disposizione dai soggetti aderenti;
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quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1
di esprimere parere favorevole alla proposta di adesione alla "Rete della Città della Cultura" in
premessa descritta, mediante la sottoscrizione da parte del Sindaco della relativa domanda, con facoltà
di comunicare il proprio delegato a rappresentare l'Amministrazione comunale;
2
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport
06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente
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