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Codice n. 10965 Data: 03/11/2008 CC N. 49 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA RETE DEI GIARDINI STORICI  DEL NORD MILANO E 
BRIANZA - REGIS 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì tre del mese di Novembre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 

Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC  X 17 - Bonalumi Paolo FI X  
2 - Ravagnani Giorgio PDU X  18 - Martino Marco FI X  

3 - Fasano Luciano PDU X  19 - Poletti Claudio PDU X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore PDU  X 21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. PDU X  23 - Napoli Pasquale PDU X  
8 - Berneschi Fabrizia PDU X  24 - Del Soldato Luisa PDU X  

9 - Brioschi Fabio SDSE X  25 - Risio Fabio PDU  X 
10 - Longo Alessandro SDSE X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo PDU X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

N° proposta: 31686 
 
OGGETTO 
ADESIONE ALLA RETE DEI GIARDINI STORICI  DEL NORD MILANO E BRIANZA 

- REGIS 
 
 
RELAZIONE: 
Il responsabile del procedimento 
 

Al fine di trovare possibili soluzioni ai problemi di conservazione, uso e gestione dei 
giardini e parchi storici, con particolare attenzione ai siti di proprietà di Amministrazioni 
locali o Enti territoriali,  che nasce l’idea di promuovere una  ”Rete dei Giardini Storici 
(ReGiS)” generata dal Seminario Internazionale sui giardini storici promosso dal Centro 
di Documentazione Storica, tenutosi a novembre 2006 a Cinisello Balsamo con il sostegno 
e la partecipazione di esperti internazionali, e del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali. 
La Rete dei Giardini Storici si prefigge come obiettivo principale la messa in relazione e 
la diffusione di esperienze maturate e condivise nell’ambito della gestione di tali Beni, 
tra Enti, associazioni e scuole specialistiche aderenti alla Rete medesima. 
 
La costituenda Associazione, attraverso attività coordinate, tra amministratori locali, 
tecnici, progettisti, giardinieri, nonché studiosi ed esperti di storia del giardino e di 
botanica di tutta Europa, promuoverà l’utilizzo di aree verdi sovra comunali, dando 
inizio a collaborazioni con gli altri settori affini dei beni culturali e giardini privati. 
Destinatari della proposta progettuale saranno, innanzitutto, i singoli utenti dei giardini 
coinvolti nella “Rete”: la cittadinanza, bambini, giovani e anziani che trascorrono il loro 
tempo libero negli spazi verdi cittadini. Ad essi e agli Istituti scolastici presenti sul 
territorio sono destinate le varie offerte culturali promosse nei singoli siti o in itinere. 
 Destinatari saranno inoltre le Amministrazioni, i tecnici e gli operatori ad esse collegati, 
che attraverso la “Rete” potranno trovare soluzioni ai problemi di manutenzione, uso e 
gestione dei giardini e parchi storici aperti al pubblico; potranno inoltre attingere a 
informazioni e materiali messi a disposizione da Università, professionisti e studiosi 
coinvolti nel progetto; potranno infine trovare un canale di dialogo/confronto 
privilegiato con Enti territoriali e soprintendenze al fine di potenziare la tutela di questi 
beni d’interesse storico-culturale e paesaggistico.  
 
L’adesione alla ReGiS rappresenta, per il Comune di Cinisello Balsamo occasione per 
stabilire proficui contatti con Enti e Istituzioni nazionali e internazionali che operano nel 
settore dei beni paesaggistici e per confrontarsi con altri Enti proprietari o gestori di 
giardini e parchi storici aperti al pubblico sui problemi di manutenzione, uso e gestione 
di tali beni. Costituisce inoltre occasione per valorizzare i beni paesaggistici di grande 
rilevanza storico-culturale presenti sul territorio. 
 
L’adesione alla Rete costituisce infine un’operazione condivisa dal progetto “2009 Molta 
+ Brianza”, promosso da Provincia di Milano, progetto Monza e Brianza, come piano 
strategico che intende riqualificare il verde storico dell’area nord-milanese e briantea, 



attraverso interventi volti a migliorarne la fruibilità, promuovendo la valorizzazione dei 
beni culturali presenti sul territorio. 
La Giunta Comunale ha deliberato con atto n. 78 del 19/03/2008  “ Approvazione  
progetto rete dei giardini storici ReGis – rete dei soggetti proprietari dei giardini storici 
del Nord Milano.” 
 
Con prossima variazione di bilancio si destinerà  attraverso semplici storni di risorse 
disponibili all’interno del  centro di responsabilità del Settore  Cultura e Sport sia la 
quota destinata  al fondo di dotazione ( € 2.000,00 ) sia  la quota destinata al contributo 
ordinario ( € 2.500,00)  a carico del nostro Ente per l’anno 2008 e 2009. I contributi  
provenienti  dagli altri Enti coinvolti verranno introitai  in appositi fondi  correlati in 
entrata e uscita per l’anno 2008 e 2009. 
 
Il Centro Documentazione Storica del Comune di Cinisello Balsamo, ideatore del progetto 
unitamente al Politecnico di Milano, DIAP, si è reso pertanto disponibile a coordinare i 
lavori della Rete per i primi due anni di attività. 
 
Si sottopone la Carta Costitutiva della Rete – ReGiS – alla Commissione Cultura per 
l’approvazione del medesimo documento da parte del Consiglio Comunale. 

Cinisello Balsamo, li 17/09/2008 

Il Dirigente del Settore Cultura e Sport 
Dott. Pietro Sciotto 

 
 
 

Il Dirigente Settore Ecologia 
Dott.ssa Marina Lucchini 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO 
 

ADESIONE ALLA RETE DEI GIARDINI STORICI DEL NORD MILANO E BRIANZA- 
REGIS 
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RETE DEI GIARDINI STORICI (ReGiS) 
La Rete dei soggetti proprietari o gestori di giardini storici del Nord-Milano e 

Brianza 
 CQRSQTUVSWSXSWYQ   Al fine di trovare possibili soluzioni ai comuni problemi di conservazione, uso e gestione di giardini e parchi storici, con particolare attenzione ai siti di proprietà di Amministrazioni locali o Enti territoriali, si costituisce la Rete dei Giardini Storici (ReGiS) del Nord-Milano e Brianza. Essa e’ organizzazione definita come Associazione senza scopo di lucro nel quadro del codice civile artt. 14 e segg., indicata da qui in avanti anche come "Rete" o come "Associazione". Alla Rete possono aderire anche Istituzioni di ricerca e di didattica sui temi della tutela, conservazione e valorizzazione delle architetture vegetali, nonché organi di tutela delle medesime, partecipando ai lavori del Comitato di Coordinamento (di cui al punto 6) anche con ruolo di consulenza tecnico-scientifica e per i quali non è prevista alcuna partecipazione economica. La Rete ha sede presso il Comune di Cinisello Balsamo, Centro di Documentazione Storica. La durata dell’Associazione è fissata  fino al 31 dicembre 2012.   1) PARTECIPANTI ALLA RETE I soggetti che costituiscono l’Associazione sono proprietari o gestori di parchi e giardini storici e altre architetture vegetali e/o interessati a sviluppare attività di fruizione pubblica di siti ovvero sono Istituzioni di ricerca e di didattica e Organismi di tutela (Direzioni Regionali e/o Soprintendenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) impegnati sui temi della tutela, conservazione e valorizzazione delle architetture vegetali.  Possono richiedere l’adesione istituzioni pubbliche e private che intendano conseguire le finalità dell’Associazione e possano contribuire al raggiungimento di tali finalità.  L’ammissione viene deliberata dal Comitato di Coordinamento, a maggioranza assoluta.  2) PATRIMONIO OGGETTO D’INTERESSE Il patrimonio oggetto d’interesse è costituito dalle architetture vegetali storiche, con particolare attenzione per i parchi e giardini annessi a ville, palazzi e altri edifici storici, nonché parchi urbani pubblici.  3) FINALITÀ 

- Conservare il patrimonio storico, architettonico, paesaggistico, naturale, ambientale,  urbanistico; 
- Costituire elementi del sistema delle architetture vegetali pubbliche e private, urbane e extraurbane, storiche e recenti, del territorio, ai fini di una qualità complessiva dei luoghi di vita delle popolazioni, del mantenimento/costruzione della loro identità; 
- Ospitare iniziative didattiche, educative e di studio; 
- Costituire cultura e prevedere forme di comunicazione rivolte a differenti tipi di pubblico e in particolare agli studenti; 
- Partecipare a bandi per progetti regionali, nazionali e/o internazionali; 



- Cooperare e prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività.  4) ATTIVITA’ della RETE  
- Condivisione di informazioni e scambio di esperienze di reciproco interesse per la tutela, la conservazione, la gestione, la manutenzione e la valorizzazione delle architetture vegetali storiche partecipanti alla Rete, anche in merito alle nuove  progettazioni, ai problemi di uso e di compatibilità/adeguatezza degli usi, al rapporto con il contesto; 
- Comunicazione rivolta agli utenti esterni alla Rete, sia attraverso l’ideazione, la cura e l’aggiornamento di un sito web, sia mediante la produzione di materiale informativo; 
- Promozione e condivisione di attività di valorizzazione del patrimonio naturale dei siti e delle loro potenzialità; 
- Promozione di attività di didattica e di educazione, attraverso la diffusione della cultura dei giardini e di altre “architetture vegetali”, l’individuazione di temi di comune interesse quali la tutela e la qualificazione del contesto paesaggistico di cui essi sono parte integrante, la conoscenza della vegetazione; 
- Promozione di attività di aggiornamento del personale tecnico e scientifico, con l’individuazione di comuni obiettivi formativi;  
- Individuazione di temi che consentano la promozione di indagini comuni o coordinate con centri di ricerca universitari e non; 
- Ideazione e promozione di attività condivise per la partecipazione a bandi regionali, nazionali e internazionali, i cui progetti e relativi quadri di cofinanziamento saranno sottoscritti dal Presidente e approvati dal Comitato di Coordinamento. In caso di urgenza potranno essere sottoscritti dal Presidente e successivamente sottoposti alla ratifica del Comitato.  5) IMPEGNO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA RETE I soggetti aderenti alla Rete si impegnano a promuovere e attivarsi affinché quanto definito nella presente carta costitutiva si realizzi. Ciascun associato all’atto dell'ingresso nella Rete deve versare euro 2000,00 una tantum quale quota del Patrimonio Associativo. Il Politecnico di Milano e le altre Scuole non partecipano alla costituzione del patrimonio associativo, ma partecipano esclusivamente con prestazioni di opera scientifica, per cui non sono tenuti a detto versamento, ne' ad alcun reintegro e/o partecipazione in aumento del patrimonio associativo.  Gli associati, con l’esclusione del Politecnico di Milano, delle altre scuole, e degli Organismi di tutela, sono impegnati a versare per ciascun anno la quota associativa annuale di contributo per il funzionamento ordinario, di importo massimo pari a euro 2.500,00, fissata anno per anno entro detto limite dall’assemblea a maggioranza assoluta degli associati, in sede di approvazione del preventivo, su indicazione del Comitato di Coordinamento.  Gli associati, con l’esclusione del Politecnico di Milano, delle altre scuole, e degli Organismi di tutela, sono impegnati a versare per ciascun anno, ove necessario, un contributo per l’eventuale  ripiano delle spese di funzionamento, che sarà deliberato dall’assemblea a maggioranza assoluta degli associati, in sede di approvazione del consuntivo, su relazione del Comitato di Coordinamento.  Le Istituzioni Universitarie, le altre Scuole , gli Organismi di tutela e gli Enti Pubblici sono altresì esclusi da qualsiasi versamento dovuto a obbligazioni assunte sia 



dall’Associazione per conto proprio sia per conto di singoli associati ove questi siano divenuti inadempienti. Quindi gli altri Associati si assumono le conseguenti obbligazioni assicurando in tal senso ampia e completa manleva alle Istituzioni Universitarie, alle altre Scuole, agli Organismi di tutela e agli Enti Pubblici per ogni azione e/o pretesa rivolta verso gli stessi e/o l’Associazione da parte di terzi e derivanti da obbligazioni dell’Associazione medesima. La suddetta manleva è riportata nell'atto costitutivo della Associazione sottoscritto dai Soci e un apposito atto integrativo di pari contenuto verrà sottoscritto da eventuali nuovi Soci.  Qualora l’Associazione si associ ad altre Associazioni, previa deliberazione dell’Assemblea, la quota di iscrizione è prelevata dal Fondo associativa o ricavata con modalità deliberate dall’Assemblea.  6) COMITATO DI COORDINAMENTO Il Comitato di Coordinamento e’costituito da un rappresentante per ciascun socio.  
 
7) PRESIDENTE DEL COMITATO Il Presidente è un membro del Comitato, eletto tra quelli che dichiarano la loro disponibilità.  Svolge attività di raccordo e mette a disposizione le strutture della propria sede per le attività di segreteria del Comitato di Coordinamento. 

I compiti di Presidente sono affidati, per la frazione di anno solare dalla costituzione e per il successivo anno solare, al rappresentante del Comune di Cinisello Balsamo (MI) - Centro di Documentazione Storica. 
 

8) COMPITI,  ATTIVITÀ, DURATA DEL COMITATO Il Comitato assume pieni poteri sia gestionali che tecnico-scientifici all’atto costitutivo della Rete, promuovendo e organizzando gli incontri necessari per attivare lo scambio delle esperienze  e  la programmazione delle attività comuni assume inoltre i seguenti compiti: esprimere pareri inerenti la progettazione e l’esecuzione dei programmi dell’Associazione e su tutte le materie attinenti lo sviluppo e la diffusione di conoscenze tecnico-scientifiche nel settore di interesse della Rete; esprimere, inoltre, pareri e suggerimenti sulle iniziative scientifiche e culturali da assumere per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Per  tali scopi elaborerà delle regole per il proprio funzionamento, si riunirà e individuerà le priorità e le azioni, oltre che gli interlocutori istituzionali (e non) per dare corpo ai propri orientamenti.  
E’ compito del Comitato valutare eventuali nuove proposte di adesione e ampliare la lista dei soggetti aderenti alla Rete, che si assumeranno gli impegni contenuti nel presente documento. 
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Il dirigente / il responsabile della posizione organizzativa esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 
D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra: 
      
 
 
 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico 17/09/2008 __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE/L'INCARICATO DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
  (Sciotto Piero) 
 
 
 

  

• Regolare dal punto di vista contabile __/__/____ __________________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Polenghi Stefano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
In prosecuzione di seduta,  il Presidente  Fasano apre il punto successivo in discussione, che ha 
come oggetto: “Adesione alla rete dei giardini storici del nord Milano e Brianza –Regis”. 
L’Assessore Riboldi presenta la delibera in oggetto. 
 
Al termine della presentazione, durante la quale ha assunto la Presidenza il Vice Presidente 
Del Soldato, si apre la fase della discussione generale. 
In questa fase vengono chiesti alcuni chiarimenti ( …omissis… trascrizione allegata 
all’originale dell’atto). 
Il Presidente Fasano, che ha riassunto la Presidenza, chiude la fase della discussione generale. 
 
Subito dopo  il Consigliere Valaguzza chiede una breve sospensiva per visionare gli atti, che Il 
presidente Fasano concede. 
 
Al termine della sospensiva il consigliere Valaguzza chiede che la votazione sia fatta per 
appello nominale. 
 
Il Presidente Fasano apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto: 
 
Il consigliere Valaguzza, evidenziando che la delibera riporta il parere contrario del Dirigente 
del servizio finanziario, in riferimento al rispetto del patto di stabilità,  dichiara che non 
parteciperà al voto e abbandonerà l’aula momentaneamente. 
Il Consigliere Fiore esprime il voto favorevole del gruppo Sinistra democratica, evidenziano la 
volontà di rispettare il patto di stabilità, e dichiara che il voto per appello nominale non può 
essere accettato, in quanto il Consigliere Valaguzza abbandonerà l’aula. 
Il Consigliere Casarolli dichiara voto favorevole, sottolineando il valore storico di questi 
giardini. 
Il Consigliere Zucca esprime voto favorevole, invitando però la Giunta ad esaminare bene la 
questione del Patto di stabilità. 
Il Consigliere Massa a nome del gruppo di Rifondazione comunista esprime voto favorevole, 
sottolineando l’importanza di valorizzare questo patrimonio e si associa all’invito del 
Consigliere Zucca sulla questione del patto di stabilità. 
 
 

Il Presidente Fasano, al termine delle  dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione la 
delibera  così come presentato e si  
determina il seguente risultato (Allegato A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  18  
Voti favorevoli:      17  
Voti contrari:        0 
Astenuti:          1 ( Del Soldato)        
 
Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara la delibera approvata. 
 
 
 



 
 
Per le parti di rispettiva competenza: 
   Il Presidente  Il Vicepresidente    Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO      F.to PIERO ANDREA ARENA 

 

 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per  
 
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con  
 
decorrenza ___7/11/2008___________ 
 
              Il Segretario Generale 
 
Cinisello Balsamo, ___7/11/2008_________   F.to PIERO ANDREA ARENA 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
            Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 
 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____18/11/2008___________ 
 
              Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___7/11/2008____ al ____22/11/2008______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


