ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 453

del 15 Novembre 2019

OGGETTO: CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALLA MOSTRA DELL’ARTISTA
MARIA GIULIA CHERUBINI, CHE SI SVOLGERA’ PRESSO LA SEDE
DELL’ASSOCIAZIONE “CARRARA UN MUSEO A CIELO APERTO” NEL
PERIODO 8/22 DICEMBRE 2019
L’anno duemiladiciannove questo giorno 15 (quindici) del mese di Novembre alle
ore 14:55, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la
Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

NO

6

MACCHIARINI ANTONIO

Assessore

NO

7

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

8

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che tra le principali finalità istituzionali del Comune di Carrara
rientrano la valorizzazione della cultura del marmo in tutte le sue forme ed espressioni e la promozione delle tradizioni locali legate al marmo, anche con la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione del pubblico interesse e all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città, ai sensi del dettato dell’art. 2 “Finalità” dello Statuto, ispirato ai
principi della Costituzione e in ultimo modificato con Deliberazione n. 20/2012;
CONSIDERATO che ai sensi della Legge n. 122/2010, che recepisce il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica adottando misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il Comune di
Carrara ha attuato il contenimento della spesa al fine di rispettare i vincoli previsti
dalla legge citata e garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici sottoposti al patto di stabilità e ai minori trasferimenti statali;
RITENUTO di dover in ogni caso garantire il supporto ad iniziative di interesse collettivo che favoriscano la valorizzazione del territorio e delle sue ricchezze architettoniche, artistiche, culturali, ambientali e la loro fruizione da parte della
cittadinanza anche attraverso la creazione di sinergie con soggetti culturali, economici e sociali del territorio pubblici e privati;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale sostiene i progetti di promozione della cultura elaborati e proposti da Enti, Istituzioni e Associazioni culturali e con finalità sociali;
VISTA la richiesta formulata, in data 12 novembre 2019 con prot. n. 81020,
da Massimo Susini, rappresentante legale dell’Associazione culturale “Carrara un
museo a cielo aperto”, con sede in via Carriona 39 C.F: 92046250459, per l’organizzazione della mostra personale di Maria Giulia Cherubini dal titolo “Invisibile visibile”, che si svolgerà presso la sede dell’Associazione nel periodo 7/22 dicembre
2019;
DATO ATTO che l’Associazione “Carrara un museo a cielo aperto”, collocata sulla strada storica da cui transitavano sin dall’epoca romana i blocchi di marmo provenienti dalle cave, si pone la finalità statutaria di valorizzare la città attraverso le fotografie del fondatore, è divenuta dal settembre 2019 un centro multifunzionale accogliendo mostre temporanee di scultori e pittori locali;
ATTESO che la mostra prevista nel prossimo mese di dicembre espone
opere dell’artista Maria Giulia Cherubini sul tema Invisibile/Visibile fondamentale
binomio del pensiero occidentale, affrontando molti dei temi oggi più sentiti e discussi, tra cui le catastrofi ecologiche e i migranti;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso, di accogliere la richiesta
formulata da Massimo Susini, rappresentante legale dell’Associazione culturale
“Carrara un museo a cielo aperto”, con sede in via Carriona 39 C.F: 92046250459,
per l’organizzazione della mostra personale di Maria Giulia Cherubini dal titolo “Invisibile visibile”, che si svolgerà presso la sede dell’Associazione nel periodo 7/22
dicembre 2019;
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VISTO l’articolo 4 del regolamento in materia di sovvenzioni e contributi approvato ai sensi della legge 241/90 con deliberazione del Consiglio Comunale n.
81 del 28/4/92
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 267/00;
DATO ATTO inoltre che la presente deliberazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo pretorio on-line e in conformità al D. Lgs. 33/2013;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/ Servizi Educativi e Scolastici Guirardo Vitale in ordine alla regolarità tecnica,
posto in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di accogliere, per i motivi in premessa espressi, la richiesta formulata da Massimo Susini, rappresentante legale dell’Associazione culturale “Carrara un museo a
cielo aperto”, con sede in via Carriona 39 C.F: 92046250459, per l’organizzazione
della mostra personale di Maria Giulia Cherubini dal titolo “Invisibile visibile”, che si
svolgerà presso la sede dell’Associazione nel periodo 7/22 dicembre 2019;
- di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

3

Del. 453 / 2019

Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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