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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL "MUSEO MEMORIALE DI SCIESOPOLI EBRAICA CASA DEI BAMBINI DI SELVINO" E NOMINA DIRETTORE
L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 08:00 nella
Sede Comunale, in seguito a convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori
BERTOCCHI DIEGO
ACERBIS MAURIZIO REMO
VITALI MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Presenti n. 3 Assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale, DOTT. VITTORIO CARRARA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il DOTT. DIEGO
BERTOCCHI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del
giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
Sciesopoli è stata una casa per più di 800 bambini ebrei orfani, superstiti della Shoah e dei campi di
sterminio, devastati nel corpo e nell'anima, che nella ex Colonia di Sciesopoli sono stati accolti tra il
1945 e il 1948 per essere ripotati alla vita, allo studio e al gioco;
 che sono terminati i lavori di realizzazione del "Museo Memoriale Sciesopoli Ebraica Casa dei
Bambini di Selvino" situato all'interno del palazzo comunale al piano 2°, assicurandone la pubblica
fruizione, anche in ossequio ai principi del codice dei beni culturali, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;




il museo-memoriale sarà punto di riferimento per documentare e diffondere le storie di assistenza
umanitaria che si sono sviluppate in quella struttura prima fra tutte quella svolta nei confronti dei
giovani e giovanissimi bambini ebrei superstiti della Shoah;



il museo in questione è stato allestito presso il palazzo comunale di Selvino (BG), Sala Purito, in
quanto l'edificio Sciesopoli è di proprietà privata ed l'accesso non è consentito per motivi di sicurezza
date le gravi condizioni di degrado;






RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
n. 101 del 18 ottobre 2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
“Manutenzione straordinaria allestimento museo Sciesopoli Selvino”;
n. 114 del 06.12.2017 di “Costituzione del Gruppo di Lavoro per la realizzazione e allestimento del
Museo sulla ex colonia Sciesopoli di Selvino”
n. 56 del 21.08.2018 ad oggetto “Contributi da privati per la realizzazione del Museo Sciesopoli
Ebraica Casa dei Bambini di Selvino”
n. 37 del 28.03.2019 e n. 88 del 18.10.2019 quale atti di indirizzo relativi all'inaugurazione del Museo;

RICHIAMATE altresì:
- la deliberazione della Giunta regionale 05.11.2004, n. 19262 - Primo riconoscimento dei musei e delle
raccolte museali in Lombardia", di cui alla D.g.r del 20.12.2002 "Criteri e linee guida per il riconoscimento
dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori
de musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130 - 131";
- la successiva deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2018, n. XI/1018 di approvazione dei
nuovi criteri e modalità di riconoscimento regionale di musei e raccolte museali in Lombardia e di adesione
dei musei lombardi al sistema museale nazionale;
Ritenuto, a conclusione di lavori di realizzazione del citato Museo, di avviare le procedure istitutive del
Museo stesso;
Richiamo il Regolamento del Museo Memoriale di Sciesopoli Ebraica Casa dei Bambini di Selvino
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 50 del 29 novembre 2019;
Considerata la necessità di nominare il Direttore del Museo e ritenuto di poter individuare tale soggetto
nella persona del Dott. Alessandro Filippo de Lisi, che già fino ad oggi ha dato informalmente e
gratuitamente la sua opera per dare spunti, suggerire, fare ricerche in merito organizzazione e alla gestione
del museo e che si è reso disponibile a accettare questo incarico, gratuitamente e fino alla fine del mandato
di questa amministrazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di istituire il "Museo Memoriale di Sciesopoli Ebraica - Casa dei Bambini di Selvino", acronimo
MU.ME.SE;
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2. di stabilire che la sede del Museo sia ubicata presso il Municipio di Selvino e di riconoscere quale
logo quello proposto dal Gruppo di Lavoro e meglio identificato nell'allegata bozza;
3. di stabilire che il logo sarà utilizzato per ogni evento istituzionale in cui il Museo verrà coinvolto e
potrà essere concesso in uso, su espressa richiesta, per eventuali eventi patrocinati dalla Giunta
Comunale;
4. di avviare la procedura per il riconoscimento del Museo da parte del competente organo regionale,
secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia;
5. di nominare, ai sensi del Regolamento del Museo Memoriale di Sciesopoli Ebraica Casa dei
Bambini di Selvino e per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. Alessandro Filippo de Lisi,
quale Direttore del Museo, a titolo gratuito e fino alla fine del mandato di questa amministrazione.
Stante l'urgenza di procedere agli adempimenti successivi, legati in particolar modo al riconoscimento del
museo al fine di attivare le relative iniziative culturali, con separata ed unanime votazione si conferisce al
presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art, 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL
12/12/2019
espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.D.Lgs.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto VITTORIO CARRARA in qualità di Responsabile TECNICO - SETTORE
AMMINISTRATIVO esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime
parere FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto
di cui sopra.

SELVINO, 29/11/2019
Il Responsabile TECNICO - SETTORE
AMMINISTRATIVO
DOTT. VITTORIO CARRARA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale
DOTT. VITTORIO CARRARA

DOTT. DIEGO BERTOCCHI

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate

Il Segretario Comunale
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