
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 81 DEL 12-09-2017
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA "ASSOCIAZIONE EUROPEA DEL CAMMINO DI
SAN COLOMBANO"

 
 
L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Settembre, alle ore 18:00, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 

Cognome e Nome Presenti Assenti
 

BERETTA ANDREA BENVENUTO SINDACO X
GALBIATI EUGENIO VICE SINDACO X
MARGUTTI LAURA ANNA ASSESSORE X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA ASSESSORE X
LENTA' ENRICO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  5 0

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ANDREA
BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
RICHIAMATI:
 
- l’art. 1 e l’art 34 dello Statuto Comunale, dove rispettivamente si legge:
 
“Nello svolgimento dell’azione di governo il Comune si ispira, tra l’altro, ai seguenti principi:
protezione e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, artistiche, culturali presenti nel proprio
territorio per il conseguimento di livelli sempre più elevati di qualità della vita della propria
comunità e impegno a tutelare e valorizzare la lingua e le tradizioni locali”;
 
“Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi
operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di
espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale. A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse
dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo
Regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione”;
 
- l’art. 5 della L. 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo) che
così recita: “Gli Enti Locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici
locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria
che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati
interessati”;
 
- dell’art. 7, comma 1 della L.R. 1.10.2015 N. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio lombardo) che così recita: “I comuni anche in forma associata,
esercitano le funzioni relative alla: a) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e
territoriali favorendo l’offerta integrata, l’espletamento dei servizi turistici di base e
l’organizzazione ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco,
dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio”;
 
- Il programma n. 1, Missione n. 7 del DUP 2017-2019, approvato con Deliberazione C.C. n. 71
del 19.12.2016, con particolare riguardo all’obiettivo di “Rivalutare il prosieguo della positiva
collaborazione di interesse culturale con l’Associazione “San Colombano per l’Europa”
di S. Colombano al Lambro” per iniziative di promozione della conoscenza del Santo nel
territorio (coinvolgendo la Parrocchia e le Associazioni di interesse turistico-culturale) e di
valorizzazione del complesso romanico, anche nell’ambito delle azioni correlate alle opere di
parziale restauro artistico e recupero funzionale della Chiesa di san Colombano e del
relativo Progetto Culturale ad opera della Parrocchia con l’intervento finanziario della
Fondazione Cariplo”
 
 
CONSIDERATO che la suddetta Associazione, con la quale si sono realizzati negli anni
occasionali eventi di sensibilizzazione e divulgazione della figura e della storia di San
Colombano a cui è dedicata la locale Chiesa Romanica che sorge alla fine dell’itinerario
europeo Colombaniano (svoltosi in 25 anni da Bangor in Irlanda a Bobbio), ha promosso la
costituzione della correlata “Associazione Europea del Cammino di San Colombano” al
fine di :
 
- riunire e coordinare tutte le organizzazioni e gli individui che sono attivi lungo il Cammino di
San Colombano e che sono interessati al suo sviluppo, alla sua valorizzazione, al suo
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riconoscimento e alla sua promozione;
- sviluppare il riconoscimento e l'apprezzamento dei luoghi e dei territori associati a
Colombano e ai suoi discepoli;
- lavorare con partner scientifici e didattici per accrescere la comprensione del movimento
monastico irlandese in Europa e della vita, del contesto storico, del lavoro e del patrimonio di
Colombano, Gallo e dei loro discepoli;
- collaborare con le organizzazioni culturali competenti e le autorità pubbliche per
incoraggiare e salvaguardare i viaggi culturali e quelli di pellegrinaggio lungo il Cammino di
San Colombano, in particolare fornendo infrastrutture e servizi adeguati;
- lavorare per sviluppare prodotti turistici e di turismo sostenibile sul tema del movimento
monastico irlandese in Europa e/o relativo a Colombano, Gallo e ai loro discepoli e al loro
patrimonio;
- coordinare e armonizzare le attività che promuovono i beni culturali dei territori interessati
dal Cammino di San Colombano, sviluppando la loro attrattività come destinazioni turistiche e
favorendo la commercializzazione dei prodotti locali;
- sviluppare e promuovere iniziative per i giovani dei Paesi e dei territori attraversati dal
Cammino, con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza delle proprie radici nazionali e di
consolidare la comune identità europea e le attività culturali in coerenza con la Risoluzione n°
67 (2013) del Consiglio d’Europa sugli itinerari culturali;
- sviluppare e mantenere relazioni proficue con le istituzioni dell'Unione Europea, in
particolare con la Commissione Europea, con il Consiglio d’Europa e con l'Istituto Europeo
degli Itinerari Culturali e, coerentemente, richiedere la certificazione del Cammino di San
Colombano come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa;
- promuovere il dialogo e lo scambio di buone pratiche con altri itinerari culturali europei su
tematiche correlate, tra cui i percorsi di pellegrinaggio, il monachesimo e la storia antica.
 
RITENUTO, per le finalità di cui sopra, di preminente interesse turistico-culturale per
l’Ente Locale partecipare alla realizzazione degli obiettivi e delle attività che l’associazione si
prefigge, in rapporto sinergico con la Parrocchia proprietaria del bene culturale, al fine anche
di poter ottenere il riconoscimento e la certificazione in ambito istituzionale europeo del
Cammino di San Colombano come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, che
rappresenterà un’occasione unica per favorire lo sviluppo di nuove e significative opportunità
di crescita turistico-culturale del territorio comunale;
 
RITENUTO, pertanto, di realizzare detta partecipazione attiva per la conoscenza del Santo
Europeo tramite l’adesione alla “Associazione Europea del Cammino di San Colombano” a
titolo di “Socio Ordinario” che comporta un contributo annuo simbolico alla stessa di €
100,00 e la condivisione del relativo Statuto e atti correlati;
 
PRESO ATTO della allegata documentazione:
 
- Statuto dell’Associazione Europea del Cammino di San Colombano;
- Modello organizzativo dell’Associazione;
- Modulo di adesione alla Associaizone;
- Quote Associative 2017;
- Tratto Italiano dallo Spluga a Bobbio;
 
VISTI:
 
- la L. 29 marzo 2001 n. 135
- la L.R. 1.10.2015 N. 27;
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- Il D.Lgs. n. 117 del 3.7.2017 (Codice del Terzo Settore);
- la Delibera C.C. n 28/1991 Regolamento Comunale contributi ad Enti ed Associazioni e
s.m.i.;
 
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.
Lgs.n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi legge;
 

DELIBERA
 
di confermare le premesse del presente atto e conseguentemente:
 

1.   DI ADERIRE alla “Associazione Europea del Cammino di San Colombano”, con
sede presso il Municipio di Bobbio, per le finalità illustrate in premessa, condividendo gli
obiettivi dello statuto, ed in particolare per la divulgazione della conoscenza del Santo
Europeo a cui è dedicata la Chiesa Romanica di Vaprio d’Adda posizionata sull’itinerario
storico e per il riconoscimento e la certificazione in ambito istituzionale europeo del
Cammino di San Colombano come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa
nell’interesse della promozione del bene culturale locale parrocchiale e della crescita
turistico-culturale del comune di Vaprio d’Adda;

 
2.   DI DARE ATTO che la richiesta di adesione alla “ Associazione Europea del Cammino
di San Colombano”, formalizzata dal Sindaco in base al presente atto sarà sottoposta alla
deliberazione di ammissione del Comitato di Coordinamento dell’Associazione stessa;

 
3.   DI ASSEGNARE alla “Associazione Europea del cammino di San Colombano” un
contribuito annuo di € 100,00 a titolo di quota associativa a partire dal corrente anno,
previa ammissione a socio ordinario, ovvero un contributo annuo pari alla quota
associativa che annualmente potrà essere stabilita dalla Associazione, compatibilmente
con le risorse disponibili negli appositi stanziamenti di ciascun esercizio finanziario;

 
4.   DI TRASMETTERE la presente Deliberazione alla “Associazione Europea del cammino
di San Colombano” presso il Municipio di BOBBIO (PC), Piazza Santa Chiara n° 1 29022
Bobbio (PC);

 
5.   DI DICHIARARE che per il presente atto il Responsabile del procedimento é Luigi Della
Vedova responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità, a cui sono demandati
tutti i necessari e conseguenti atti di gestione tra cui l’assunzione di eventuali impegni
di spesa per attività soprattutto di interesse locale inerenti alla realizzazione delle
finalità della Associazione nell’ambito degli stanziamenti disponibili in bilancio ed in base
ai programmi e agli obiettivi dei rispettivi DUP e Piano della Performance/PEG.

 
 
Allegati n. 5:
 
- Statuto dell’Associazione Europea del Cammino di San Colombano;
- Modello organizzativo dell’Associazione;
- Modulo di adesione alla Associazione;
- Quote Associative 2017;
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- Tratto Italiano dallo Spluga a Bobbio.
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 12-09-2017
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ANDREA BENVENUTO BERETTA   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 81 del 12-09-2017 - Comune di Vaprio d'Adda

6


