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Cinisello Balsamo,2S febbraio 2020 - agg. 5 maggio 202t

OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROG AZIONE N' 23/2020 PRESENTATA

DAL CONSIGLIERE ANDREA CATANIA

" L' interrogazione, rispetto al tema cultura, riguarda il destino dell'arena estiva

di Villa Ghirlanda. Ci risulta scaduta la gestione che e stata ottenuta tramite

manifestazione di interesse ad Anteo per il cinema nel parco, era uscito un

articolo dove non ricordo se lei o il Sindaco dichiaravate che

sostanzialmente l'intenzione era di fare altro e ampliarne l'utilizzo, e si faceva

anche riferimento al tema del cambio delle sedute, io non ho visto nuove

manifestazioni di interesse per la gestione dell'arena, quindi, essendo gia

adesso a inizio febbraio ed essendo l'estate apparentemente lontana, ma in

realta per le procedure ad evidenza pubblica relativamente vicina, volevo

capire quali sono le intenzioni dell'Amministrazione rispetto all'utilizzo nella

prossima estate, e ovviamente nei prossimi anni, di questo spazio".

Responsabile del procedimento:
Laura Sabrina Pelissetti I 02 66 023 524 | laura.pelissettitdcomune.cinisello-balsamo,mi.it



Risponde l'Assessore MAGGI Daniela:

" Per quanto riguarda l'arena estiva, ci sono diverse possibilita che stiamo

valutando. ltempi sono abbastanza stretti, come ci dicevamo, e quindi stiamo

definendo quelle che sono le nostre intenzioni per quell'area, quindi al

momento non mi sento di dare delle informazioni che sono in via di definizione.

Non posso confermare. Potrebbe cambiare totalmente destinazione rispetto al

cinema, pero e una questione in via di definizione. Si attende risposta scritta".

A seguito di quanto discusso in seduta di Giunta il 4/04/2019 relativamente

agli "lndtrizzi per la gestione dell'Arena Estiva di Villa Ghirlanda" (D.G.

1173/2019), anche in relazione ai dati disponibili sull'affluenza di pubblico al

Cinema nel Parco dal 2015 al 2019, si era convenuto di studiare soluzioni

"riguardanti gli Investimenti e le valorizzazioni delle strutture e delle iniziative".

ln sintesi, erano emerse due ipotesi:

Prosecuzione della rassegna

consueti, prevedendo anche

lnterruzione della rassegna

programma estivo di musica,

cinematografica nelle forme e nei modi

la gestione del bar attiguo all'arena;

"Cinema nel Parco", prevedendo un

cinema, rappresentazioni teatrali.

ln entrambi icasi, si riteneva opportuno un intervento sulle strutture dell'arena,

per rendere piu agevole la gestione delle iniziative, avviando contestualmente



la procedura (attualmente conclusa) per affidare la gestione/concessione

d'uso del bar attiguo all'arena.

La destinazione d'uso dell'arena estiva, sita nel parco storico tutelato di villa

Ghirlanda Silva e tuttora in fase di valutazione, nell'ottica di perseguire quanto

auspicato negli obiettivi di mandato in merito alla promozione di eventi e

spettacoli sul territorio, con un'offerta rivolta a un pubblico di varie fasce di

eta, con I'attenzione alla salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico

ivi presente e facendo, nel contempo una riflessione sul numero di utenze del

cinema all'aperto negli scorsi anni, nonché sulla necessita di sistemare I'area,

dotandola di strutture e servizl adeguati.

A tale proposito, in data 4 marzo

discusso l'argomento 202I/908

ARENA ESTIVA E AREA FESTE.

ln tale occasione, la Giunta auspicando di ospitare nell'Arena eventi

compatibili con il valore storico-culturale e paesaggistico del contesto di cui è

parte integrante (eventi volti alla valorizzazione del complesso residenziale di

Villa Ghirlanda Silva, spettacoli teatrali e concerti ed eventuali rassegne

cinematografiche a tema) tenendo conto che l'adiacente Area Feste potrebbe

ospitare grandi eventi musicali/teatrali, senza le limitazioni imposte dai vincoli

di tutela previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - si e espressa

2027, in seduta di Giunta Comunale è stato

- INDIRIZZI SULLA DESTINAZIONE D'USO



impegnandosi a promuovere tempestivamente un intervento di riqualificazione

dell'Arena, per rendere piu agevole la gestione delle iniziative, ripristinando il

verde storico e rimuovendo le circa mille sedie metalliche, con il proposito di

predisporre nuove sedute (fisse o mobili), compatibili con le caratteristiche del

sito e con le esigenze Iogistiche di gestione degli eventi all'aperto.

Ad oggi, I'intervento di rimozione delle sedie in metallo e la riqualificazione

dell'area e infatti contemplato nello studio di fattibilita gia approvato dalla

Giunta Comunale e inserito nel pop 2021. A breve sara affidato l'incarico di

progettazione a cura del Settore LL.PP.
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