
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
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  N. 200 del 27/11/2019  

 

 

OGGETTO: TERZO CONVEGNO INIZIATIVA TRANSNAZIONALE PER 

INSERIMENTO NELLA LISTA DEI SITI PATRIMONIO DELL'UMANITA' 

DELL' UNESCO DI N. 6 PONTI DEL 19° SECOLO (TRA I QUALI IL 

PONTE SAN MICHELE) - TOLOSA 27-30/11/2019. AUTORIZZAZIONE 

ALLA PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE.   

 

 

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Novembre alle ore 16:30, nella sala delle 

adunanze della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. 

Michele. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

PELLEGRINI MICHELE Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

MARZANI LORENA Assessore SI 

DI FONSO SILVIA Assessore NO 

COCCHI MASSIMO Assessore SI 

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1  

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Zappa. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  TERZO CONVEGNO INIZIATIVA TRANSNAZIONALE PER 

INSERIMENTO NELLA LISTA DEI SITI PATRIMONIO DELL'UMANITA' 

DELL' UNESCO DI N. 6 PONTI DEL 19° SECOLO (TRA I QUALI IL 

PONTE SAN MICHELE) - TOLOSA 27-30/11/2019. AUTORIZZAZIONE 

ALLA PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE.   

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

LETTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Affari Generali, che si sostanzia 

nei contenuti del provvedimento che segue; 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Calusco d’Adda ha aderito alla proposta transnazionale per l’inserimento nella lista 

dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO del Ponte San Michele, unitamente ad altri cinque ponti di 

uguale epoca e simile tecnica costruttiva, ubicati in Francia, Germania e Portogallo; 

- tale adesione è stata formalizzata con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 25.02.2019 e 

con la firma da parte del Sindaco pro-tempore del Comune di Calusco d’Adda di un 

“Memorandum of understanding” con gli altri Enti interessati, unitamente a RFI Rete Ferroviaria 

Italiana proprietaria della monumentale struttura; 

- la candidatura vede la partecipazione anche del Comune di Paderno d’Adda, che ha sottoscritto 

anch’esso il “Memorandum of understanding” e che, con delibera di Consiglio Comunale n.45 

del 21.12.2018 ha espresso la medesima volontà del Comune di Calusco d’Adda di aderire e 

sostenere la candidatura, prevedendo anche la possibilità di apporto economico; 

 

EVIDENZIATO che dopo i convegni tenutisi in Portogallo e Germania, il Comune di Calusco 

d’Adda è stato invitato al  terzo congresso organizzato a Tolosa  dal 27 al 30 novembre 2019, per la 

presentazione dei due viadotti francesi interessati dall’iniziativa transnazionale finalizzata 

all’inserimento nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO di sei grandi ponti europei ad 

unico arco, costruiti nella seconda metà del XIX secolo, realizzati con materiale ferroso ed affini 

quale tecnica costruttiva; 

  

RITENUTO importante partecipare al Convegno di che trattasi, necessita autorizzare il consigliere 

comunale Scotti Elena a rappresentare il Comune di Calusco d’Adda, avendo già seguito le fasi 

precedenti dell’iniziativa; 

 

VISTI: 

- il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019-

2021, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.42 del 19.12.2018; 

- il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 (parte economica) approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.171 del 19.12.2018; 

- il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n.51 del 27.03.2019; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 (come 

sostituito dall’art.3, comma 1 della Legge n.213/12) e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile dei Settori 

Affari Generali/Finanziario; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. n.267/2000; 



 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) AUTORIZZARE, per i motivi espressi nelle premesse, il consigliere comunale SCOTTI ELENA 

a rappresentare il Comune di Calusco d’Adda al “3RD CONGRESS FOR THE JOINT SERIAL 

TRANSNATIONAL NOMINATION OF SIX 19TH CENTURY GRAND-SCALE METAL 

ARCH BRIDGES”, organizzato a Tolosa nei giorni 27-30 novembre 2019, nell’ambito 

dell’iniziativa per l’inserimento del Ponte San Michele nella lista dei siti dell’UNESCO. 

 

2) ASSUMERE un impegno di spesa di presunti € 500,00.= a copertura delle spese di viaggio e 

alloggio, con imputazione alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 2478, 

denominato “Spese per attività culturali di promozione Ponte San Michele”, del Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, che presenta sufficiente disponibilità. 

  

3) DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e la trasmissione ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

4) DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267,  vista la partecipazione imminente al 

Congresso. 

   

 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 


