
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  134  del  02-11-2021 

 

OGGETTO: ADESIONE AL PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' TRA 

IL COMUNE DI MERATE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE L'ISTITUTO PARITARIO BEATA VERGINE 
MARIA/COLLEGIO VILLORESI E ALCUNE 

ASSOCIAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO "EMOZIONI IN MUSICA" 

 
L'anno  duemilaventuno il giorno  due del mese di novembre alle ore 18:30, 

nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 

 

Risultano presenti alla trattazione di questo punto all’ordine del giorno: 
 

PANZERI MASSIMO AUGUSTO SINDACO P 

PROCOPIO GIUSEPPE ASSESSORE P 

CASALETTO ALFREDO ASSESSORE P 

ROBBIANI ANDREA AMBROGIO ASSESSORE P 

ALBANI FIORENZA ASSESSORE P 

MAGGIONI FRANCA ASSESSORE P 

 

PRESENTI…:    6  
ASSENTI…..:    0 

 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Vignola, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO,  MASSIMO AUGUSTO 

PANZERI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE N.  134  del  02-11-2021 

 
 

OGGETTO: ADESIONE AL PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' TRA 

IL COMUNE DI MERATE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE L'ISTITUTO PARITARIO BEATA VERGINE 

MARIA/COLLEGIO VILLORESI E ALCUNE 
ASSOCIAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO "EMOZIONI IN MUSICA" 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 73, comma 1, del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18 contenente 

«Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19», ove si 

dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data 

di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i 

consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non 

abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 

riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente 

fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi 

che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove 

previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 23.03.2020 relativo alle “modalità di gestione della 

Giunta in video conferenza – misure di semplificazione in materia di organi Collegiali, ex art. 

73 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18 connesse all’emergenza epidemiologia da Covid-

19”; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale è stata convocata per Martedì 02.11.2021 alle ore 

18.30 presso la sede comunale con nota prot. n. 44803, nella quale venivano specificate le 

modalità di collegamento per coloro che volessero avvalersi della video conferenza; 

 

ACCERTATO, da parte del Segretario Generale, la presenza di n. 6 componenti presso la 

sede comunale, la cui identità è stata verificata dal Segretario Generale; 

 

DATO ATTO che le proposte di deliberazione sono state inviate via mail a tutti i 

componenti della Giunta; 
 

 

PROCEDE ALLA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ARGOMENTO 

POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 

PREMESSO che: 

 

• “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei 

cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah 

(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 

cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, 

nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al 

progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 

protetto i perseguitati.” (art.1 della Legge n.211 del 20 luglio 2000); 
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•  “In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono organizzati 

cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 

riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è 

accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti 

in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro 

periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non 

possano mai più accadere.”  (art. 2 della Legge 20 luglio 2000 n. 211); 

 

• il piano scuola del 26 giugno 2020 ha evidenziato come i patti educativi di 

comunità diano applicazione ai principi costituzionali di solidarietà, comunanza di 

interessi e sussidiarietà orizzontale; 

 

• l’art. 15 della L. 241/1990 dispone che le amministrazioni pubbliche possano 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

 

• L’Istituto comprensivo statale di Merate ha trasmesso in data 02 novembre 2021, 

prot. n.44769, il patto educativo di comunità (allegato alla presente) per la 

realizzazione del progetto “Emozioni in musica” che prevede, in occasione della 

Giornata della Memoria, una serie di iniziative che ruotano attorno all’allestimento 

della mostra “I disegni dei bambini di Terenzin” concessa dall’associazione I figli 

della Shoah e conservata nel museo Ebraico di Praga; 

 

• i sottoscrittori del Patto Educativo di Comunità che collaboreranno a vario titolo 

per la realizzazione del progetto sono: l’Istituto Comprensivo Statale di Merate, 

l’istituto Beata Vergine Maria-Collegio Villoresi, l’associazione Pro Loco, il Comitato 

Genitori dell’Istituto Comprensivo di Merate, l’associazione Foto Libera, 

l’Associazione Arte Pura e applicata, l’associazione La Semina e il Comune di 

Merate; 

 

• a questo proposito l’Assessore all’Istruzione di concerto con l’Assessore alla 

Cultura e alla Promozione Turistica, hanno sostenuto attivamente sia la definizione 

del patto educativo sia la proposta di allestimento della Mostra presso la Sala 

Civica Fratelli Cernuschi sita in viale Lombardia dal 9 al 22 febbraio 2022 

compresi; 

 

VISTO il progetto dal titolo “Emozioni in Musica” contenuto nel Patto educativo di 

Comunità che prevede, oltre all’allestimento della Mostra, un incontro per tutte le classi delle 

due scuole secondarie in data 27 gennaio 2022 presso l’auditorium del Collegio Villoresi, la 

realizzazione di lavori che verranno spiegati dagli studenti delle classi terze che assumeranno il 

ruolo di “ciceroni” e faranno presidio durante gli orari di apertura della mostra e due incontri di 

approfondimento a cura dell’associazione La Semina in data venerdì 11 febbraio alle ore 20.30 

e domenica 13 febbraio alle ore 17.00,  presso l’auditorium del Collegio Villoresi;  

 

RITENUTO opportuno aderire al progetto in argomento in considerazione del valore della 

tematica trattata e del lavoro di rete sotteso al patto educativo che vede il coinvolgimento di 

due scuole cittadine e di alcune associazioni locali, che in virtù del principio di sussidiarietà 

orizzontale, offrono ai cittadini un servizio/progetto di sensibilizzazione in occasione del Giorno 

della Memoria, ricorrenza celebrata a livello nazionale ai sensi della Legge 211 del 20 luglio 

2020; 

 

 PRESO ATTO che il Comune con la concessione temporanea gratuita della Sala Civica 

“F.lli Cernuschi” contribuisce indirettamente al progetto con una valorizzazione pari ad € 

600,00; 

 

RAVVISATA l’opportunità di fornire agli uffici interessati i seguenti indirizzi: 
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• di accogliere la proposta di sottoscrizione del Patto Educativo di Comunità per la 

realizzazione del progetto dal titolo “Emozioni in Musica” avanzata dall’Istituto 

Comprensivo Statale di Merate e dall’istituto Beata Vergine Maria- collegio Villoresi; 

 

• di concedere l’utilizzo gratuito della sala civica Fratelli Cernuschi dal 9 al 22 febbraio 

2022 compresi per consentire l’allestimento della Mostra “I disegni dei Bambini di 

Terenzin” concessa dall’associazione I figli della Shoah; 

 

• di dare atto che la Mostra sarà aperta al pubblico dal 12 al 20 febbraio 2022 sabato e 

domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 13.00; 

 

• di pubblicizzare l’iniziativa, dandole il massimo risalto, tramite i canali web e social 

comunali e l’affissione del materiale divulgativo, prodotto dagli studenti dei due Istituti 

in collaborazione con il Comitato Genitori, sulle bacheche comunali; 

 

• la biblioteca civica “Alessandro Manzoni” collaborerà attivamente al progetto creando 

una bibliografia tematica sulla SHOAH e supportando gli studenti interessati ad 

approfondire l’argomento; 

 

• di nominare come referente tecnico per il comune di Merate la dott.ssa Cristina Viganò, 

referente della biblioteca; 

 

VISTO l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO, altresì, l'art. 48 dello Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.U.P. nota di aggiornamento periodo 2021/2023, approvato con deliberazione 

di C.C. n. 8 del 26.02.2021, che alla missione 4 cita fra l’altro, nei programmi in cui 

l’Amministrazione è impegnata nel triennio 2021-2023 “Sostenere e collaborare con gli Istituti 

Scolastici Statali e Paritari per promuovere e garantire il necessario supporto ai progetti 

presenti nei piani dell'offerta formativa privilegiando la qualità, l’innovazione, e l’efficienza dei 

progetti proposti dalle varie scuole, monitorando l’efficacia e i risultati ottenuti” e alla missione 

5 la realizzazione di iniziative legate alla Giornata della Memoria;.  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Assistenza Educazione, 

Cultura, Sport e Tempo Libero– Dott.ssa Rita Gaeni, ai sensi del combinato disposto degli art. 

49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica 

dell’atto in esame; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, 

Dott.ssa Patrizia Parma, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile dell’atto in esame; 

 

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) le premesse vengono qui richiamate e integralmente riportate quale parte integrante;  

 

2) di delegare al Sindaco alla sottoscrizione del patto educativo di comunità per la 

realizzazione del progetto “Emozioni in Musica” (allegato alla presente) proposto 

dall’Istituto Comprensivo Statale di Merate e dall’istituto Beata Vergine Maria- Collegio 

Villoresi che prevede oltre all’allestimento della Mostra, un incontro per tutte le classi 

delle due scuole secondarie in data 27 gennaio 2022 presso l’auditorium del Collegio 

Villoresi, la realizzazione di lavori che verranno spiegati dagli studenti delle classi terze 
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che assumeranno il ruolo di “ciceroni” e faranno presidio durante gli orari di apertura 

della mostra e due incontri di approfondimento a cura dell’associazione La Semina in data 

venerdì 11 febbraio alle ore 20.30 e domenica 13 febbraio alle ore 17.00,  presso 

l’auditorium del Collegio Villoresi;  

 

3) di dare atto che i sottoscrittori del Patto Educativo di Comunità sono i seguenti: l’Istituto 

Comprensivo statale di Merate, l’istituto Beata Vergine Maria-Collegio Villoresi, 

l’associazione Pro Loco, il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Merate, 

l’associazione Foto Libera, l’Associazione Arte Pura e applicata, l’associazione La Semina 

e il Comune di Merate; 

 

4) di concedere gratuitamente la sala civica Fratelli Cernuschi sita in viale Lombardia dal 9 

al 22 febbraio 2022 compresi per l’allestimento della Mostra “I disegni dei bambini di 

Terezin” che sarà aperta al pubblico dal 12 al 20 febbraio 2022, sabato e domenica dalle 

10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

 

5) di pubblicizzare l’iniziativa, dandole il massimo risalto, tramite i canali web e social 

comunali e l’affissione del materiale divulgativo, prodotto dagli studenti dei due Istituti in 

collaborazione con il Comitato Genitori, sulle bacheche comunali; 

 

6) di dare atto che la biblioteca civica “Alessandro Manzoni” collaborerà attivamente al 

progetto creando una bibliografia tematica sulla SHOAH e supportando gli studenti 

interessati ad approfondire l’argomento; 

 

7) di nominare come referente tecnico per il Comune di Merate la dott.ssa Cristina Viganò; 

 

8) di demandare al Responsabile del Servizio 3 gli adempimenti conseguenti la presente 

atto. 

 

CON SUCCESSIVA e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi di Legge, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 

dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dare immediata 

attuazione agli adempimenti previsti. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 MASSIMO AUGUSTO PANZERI 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

Dott.ssa Maria Vignola 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, avendo la Giunta Comunale 

dichiaratane l’immediata eseguibilità. 

 

Merate, _______02-11-2021_______ 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Maria Vignola 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 


