
COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 129 del 29/12/2020.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "PERCORSI PER L'ACCESSIBILITÀ E 
L'INCLUSIONE NELLA PINACOTECA CIVICA DI PIEVE DI CENTO" E CONCESSIONE 
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE HABITART

L'anno DUEMILAVENTI il giorno ventinove del mese di DICEMBRE alle ore 16:30 nella Sede 
Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è 
riunita la Giunta Comunale. Comunale.

All'appello risultano:

PresenteSindacoBORSARI LUCA
PresenteAssessoreZANNARINI ANGELO
PresenteAssessoreORSI FEDERICA
PresenteAssessoreTASSINARI FRANCESCA
PresenteAssessoreIACHETTA MARCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, BORSARI LUCA - Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

     Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CRISO DOTT. MARIO.



APPROVAZIONE PROGETTO "PERCORSI PER L'ACCESSIBILITÀ  E 
L'INCLUSIONE NELLA PINACOTECA CIVICA DI PIEVE DI CE NTO" E CONCESSIONE 

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE HABITART 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta presentata in data 21/12/2020 dall’Associazione Habitart con sede 

a Bologna (BO), registrata al protocollo generale con n. 10252 in data 21/12/2020, 
contenente il progetto intitolato “Percorsi per l’accessibilità e l’inclusione nella Pinacoteca 
Civica di Pieve di Cento”; 

 
Vista nel dettaglio la proposta culturale ricevuta, che si coniuga con la visione 

progettuale della struttura di prossima apertura rinominata Le Scuole, le nuove biblioteca e 
pinacoteca che avranno sede presso le ex Scuole Elementari, su cui l’Amministrazione sta 
fortemente investendo;  

 
Considerato che tra i punti di forza del progetto “Le Scuole” vi è l’accessibilità, 

intesa come massima valorizzazione e comunicazione del patrimonio storico, librario ed 
artistico ivi contenuto; 

 
Dato atto che il progetto presentato dall’Associazione Habitart contiene numerosi 

spunti di lavoro e proposte concrete per la realizzazione di un programma di lavoro volto al 
miglioramento della fruizione museale da parte di una più ampia fascia di pubblico;  

 
Ritenuto lo stesso un valido affiancamento per il personale dipendente oggi 

impegnato nella progettazione de “Le Scuole”;  
 
Vista la proposta, che nello specifico presenta un’istanza di contributo pari ad un 

importo di € 1.000,00 alla realtà associativa sopracitata;  
 
Considerate le finalità della proposta progettuale che rientra nella valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali come da specifica missione n.5 del DUP 2020/2022, oltre che 
il potenziamento dell’inclusività e del diritto allo studio e alla conoscenza, concedere un 
patrocinio oneroso per la realizzazione della stessa; 
 

Ritenuto di contribuire alla realizzazione del progetto, per un importo totale di € 
1.000,00; 
 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole 
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile 
del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

per i motivi descritti in premessa, 
 



1. di concedere un patrocinio oneroso alla Associazione Habitart di Bologna (BO) per 
la realizzazione del progetto denominato “Percorsi per l’accessibilità e l’inclusione 
nella Pinacoteca Civica di Pieve di Cento”; 

 
2. di demandare al Responsabile del 1° Settore gli incombenti conseguenti 

all’erogazione del contributo per un importo di € 1.000,00;  
 

3. che le attività svolte dal soggetto Habitart, come da progetto, saranno realizzate in 
collaborazione con l’Ufficio comunicazione e promozione turistica del Comune di 
Pieve di Cento, oltre che il Servizio Cultura dell’Unione Reno Galliera, con il 
coordinamento dell’Assessorato competente;  

 
4. di rendere  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, per 
consentire l’immediato avvio del progetto. 

 
 
 



Deliberazione Giunta Comunale n. 129/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 BORSARI LUCA CRISO DOTT. MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____________ - Prot. n. _________ a termini 
art. 125 D.Lgs. 267/2000.
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