CITTA’ DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N.

494

del 29/12/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LISSONE E LA
FAMIGLIA ARTISTICA LISSONESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCULTURA
ARTISTICA RIGUARDANTE IL "MONUMENTO AI CADUTI DELLA RESISTENZA E
PER LIBERTÀ - DALLA LIBERTÀ FIORISCE NUOVA VITA", DA COLLOCARE IN
PIAZZA LIBERTÀ ALLA BASE DELLA TORRE DI PALAZZO TERRAGNI CHE
OSPITA IL SACRARIO AI CADUTI.

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre alle
ore 14:30 nella Civica Residenza, previa convocazione nei modi di
rito, si è riunita la Giunta Comunale
All’appello risultano:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

ASSENTI

MONGUZZI Concettina

Sindaco

X
X
X
X
X
X
-

X
X

NAVA Marino

Assessore

PEREGO Renzo

Assessore

MARIANI Anna Maria

Assessore

ERBA Antonio

Assessore

COLNAGHI Domenico

Assessore

MERLINO Alessandro

Assessore

TREMOLADA Alessia

Assessore

Partecipa: Il Segretario Generale Pierluisa Vimercati
Presiede: Il Sindaco: Concettina Monguzzi
il quale accertata la legalità della seduta, pone in trattazione
l’oggetto sopra indicato.
Riferimenti Contabili
Tipo
Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

C.Costo

Piano
Finanziario

DELIBERAZIONE N. 494 DEL 29/12/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LISSONE E
LA FAMIGLIA ARTISTICA LISSONESE PER LA REALIZZAZIONE
DELLA SCULTURA ARTISTICA RIGUARDANTE IL "MONUMENTO AI
CADUTI DELLA RESISTENZA E PER LIBERTÀ - DALLA LIBERTÀ
FIORISCE NUOVA VITA", DA COLLOCARE IN PIAZZA LIBERTÀ
ALLA BASE DELLA TORRE DI PALAZZO TERRAGNI CHE OSPITA
IL SACRARIO AI CADUTI.
LA GIUNTA COMUNALE

Sezione di Sintesi
Finalità: Approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Lissone e la Famiglia
Artistica Lissonese per la realizzazione della scultura artistica riguardante il
“monumento ai caduti della resistenza e per libertà – dalla libertà fiorisce nuova vita”,
da collocare in piazza libertà alla base della torre di palazzo terragni che ospita il
sacrario ai caduti.

Importo della Spesa: €. 15.000,00

Atteso che sin dal 2016, giusta deliberazione della Giunta
Comunale n. 236, si provvedeva ad approvare un avviso esplorativo
per manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico
di progettazione, realizzazione ed installazione di una opera
artistica riguardante un Monumento ai Caduti della Resistenza e
per la Libertà, da collocare in Piazza Libertà alla base della
Torre di Palazzo Terragni che ospita il Sacrario ai caduti;
Vista la nota pervenuta da parte della Famiglia Artistica
Lissonese prot. 37163, del 26/07/2016, con la quale la FAL si
impegnava a presentare un bozzetto “disegnato a suo tempo su idea
di ERMES MELONI in collaborazione con Natalino Longoni” del
“Monumento ai caduti della Resistenza e per Libertà – Dalla
Libertà Fiorisce Nuova Vita”;
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del
27/07/2016, l’Amministrazione Comunale revocava ai sensi dell’art.
21
quinques
della
legge
241/90,
la
propria
precedente
deliberazione n. 236, del 29/06/2016, essendo pervenuta da parte
della FAL la nota di cui poco sopra per la disponibilità a
proporre un progetto di Monumento ai Caduti per La Resistenza e la
Libertà;
Atteso che con provvedimento n. 4265 del 20/06/2017, della
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province
Di Como Lecco, Monza – Brianza, Pavia Sondrio e Varese, perveniva
al Comune di Lissone prot. 47150, del 21/09/2017, la nota avente
ad oggetto Palazzo Terragni. Tutela ai sensi della Parte seconda ,
Titolo I del D.Lvo 42/ 2004 – art. 10, con
l’approvazione ed
autorizzazione per la realizzazione del Monumento nelle modalità
proposte con il progetto presentato, chiedendo di comunicare con
adeguato anticipo la data di inizio dei lavori ed i nominativi

delle ditte esecutrici e della direzione dei lavori con anche una
relazione finale a firma del direttore dei lavori corredata da
esaustiva documentazione fotografica durante e dopo l’intervento;
Rilevata la necessità di proseguire con la realizzazione del
progetto in argomento tenuto conto che l’opera da realizzare è da
considerare quale opera dell’ingegno, così come definita dagli
artt. 2575 e 2576, del c.c. per la parte “opera artistica
scultorea” mentre, per quanto riguarda il progetto ed esecuzione,
trattati di opera intellettuale cosi come definito dagli artt.
2229 – 38, c.c., progetto indispensabile per la realizzazione
dell’opera da eseguire con l’ausilio di più operatori economici e
che è di fatto servito per ottenere i necessari assensi da parte
della Sovraintendenza vista la collocazione immediatamente a
ridosso del Palazzo Terragni;
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 446 del
22/11/2017, si prendeva atto dell’attività svolta e tesa alla
collocazione
dell’opera
d’arte
Monumento
ai
Caduti
della
Resistenza e per la Libertà antistante il Palazzo Terragni;
Che nella deliberazione sopra citata si demandava a successiva
deliberazione l’opportunità di regolamentare i rapporti con la
Famiglia Artistica Lissonese;
Ritenuta l’opportunità di regolamentare i rapporti con la Famiglia
Artistica Lissonese con apposita convenzione definita come da
allegato atto che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Visto il decreto legislativo n. 267, del 18/08/2000 in merito alle
competenze degli organi;
Per quanto sopra riportato;
Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante,
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 - in merito:
- alla regolarità tecnica, dal Dirigente Responsabile del Settore
Lavori Pubblici;
- alla regolarità contabile della spesa dal Dirigente Responsabile
del Settore Finanze e Bilancio;
Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge,
D E L I B E R A
1) Di approvare la Convenzione tra il Comune di Lissone e
l’Associazione Famiglia Artistica Lissonese che forma parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
atto,
per
le
obbligazioni
reciproche
finalizzate
alla
realizzazione
dell’Opera D’arte riguardante il “Monumento ai caduti della
Resistenza e per Libertà – Dalla Libertà Fiorisce Nuova
Vita”, da collocare in Piazza Libertà alla base della Torre
di Palazzo Terragni che ospita il Sacrario ai caduti.

2) Di dare atto che detta convenzione avrà validità dalla data
di sottoscrizione fino alla consegna della Statua messa in
opera presso la Piazza Libertà e comunque fino alla fine
delle rendicontazioni degli interventi effettuati dalla
Famiglia Artistica Lissonese.
3) Di dare atto che l'Amministrazione Comunale, a titolo di
rimborso
spese,
riconoscerà
all'Associazione
“Famiglia
Artistica Lissonese” la somma di € 15.000,00 come esplicitato
in convenzione.
4) Di dare atto che il responsabile del Settore Lavori Pubblici
- Patrimonio, provvederà ad impegnare la spesa e a liquidare
la spesa spettante all'Associazione alle scadenze previste in
convenzione.
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con apposita
votazione
unanime,
immediatamente
eseguibile,
ai
sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per provvedere in
tempo utile agli adempimenti necessari.

Il Segretario Generale Pierluisa Vimercati
Il Sindaco: Concettina Monguzzi
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

