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COPIA

COMUNE DI SELVINO
Provincia di BERGAMO

________________

Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N. 114

In data 06/12/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE E 
L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO SULLA EX COLONIA 
SCIESOPOLI

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di  Dicembre alle ore 17:00  nella Sede 
Comunale, in  seguito a convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
MAGONI VIRGINIA Vice Sindaco Assente
MURERO SIMONA Assessore Presente

Presenti n. 2  Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT. PAOLO ZAPPA, 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:
 si intende realizzare un museo memoriale dedicato alla storia di Sciesopoli: 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;

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

 il museo in questione verrà 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;

Considerato che con propria deliberazione n. 101 del 18 ottobre 2017 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria  allestimento museo 
Sciesopoli Selvino”;

Rilevata l'importanza dei contenuti e la quantità di documenti e materiale già a 
disposizione relativi alla storia di Sciesopoli e considerata la necessità di individuare e 
selezionare la documentazione in possesso, nonché di dare indicazioni sulle modalità di 
esposizione della stessa;

Preso atto delle considerazioni e suggerimenti evidenziati nel corso dell'incontro 
avvenuto il 24 novembre 2017, presso il Palazzo Comunale di Selvino, con la presenza di 
persone di cultura che da parecchi anni si sono impegnate per portare alla luce la storia di 
Sciesopoli, oltre a persone ed enti coinvolti più di recente desiderosi di dare un aiuto;

Atteso che tra quanto emerso dal suddetto incontro vi è la necessità di costituire un 
Gruppo di Lavoro composto dalle persone presenti:

- Dott. Diego Bertocchi, Sindaco pro-tempore del Comune di Selvino;
- Sig,ra Aurora Cantini, poetessa, appassionata di storia;
- Prof. G. Marco Cavallarin, esperto delegato dalla Fondazione CDEC;
- Arch. Andrea Costa, referente del Segretariato regionale per la Lombardia del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Sig. Enrico Grisanti, regista rappresentante dell'Associazione Childen of Selvino;
- Arch. Giovanna Latis, tecnico con esperienza di progettazione museale;
- Dott. Giorgio Mortara, vicepresidente dell'UCEI;
- Sig. Bernardino Pasinelli, achivista della Ditta ASIM di Elisa Paris;

Ricordato che la partecipazione al suddetto Gruppo di Lavoro avviene esclusivamente a 
titolo gratuito, per cui non vi è alcun onere economico per il Comune di Selvino derivante dal 
presente provvedimento;

Richiamati:
 il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Amministrativo ai 

sensi dell'art. 49 comma 2, del D.LGS 267/2000;
 lo Statuto Comunale:
 l'art. 48 - comma 2 - del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di costituire un Gruppo di Lavoro per la realizzazione e l'allestimento del Museo sulla 
Ex Colonia Sciesopoli così composto:
- Dott. Diego Bertocchi, Sindaco pro-tempore del Comune di Selvino;
- Sig,ra Aurora Cantini, poetessa, appassionata di storia;
- Prof. G. Marco Cavallarin, esperto delegato dalla Fondazione CDEC;
- Arch. Andrea Costa, referente del Segretariato regionale per la Lombardia del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Sig. Enrico Grisanti, registra rappresentante dell'Associazione Childen of Selvino;
- Arch. Giovanna Latis, tecnico con esperienza di progettazione museale;
- Dott. Giorgio Mortara, vicepresidente dell'UCEI;
- Sig. Bernardino Pasinelli, achivista della Ditta ASIM di Elisa Paris;

1. Di individuare il segretario verbalizzante, nella persona del vicesindaco, Virginia 
Magoni, invitandola a partecipare a tutti gli incontri del gruppo di lavoro costituito. 

2. Di dare atto che la partecipazione dei suddetti componenti al Gruppo di Lavoro 
avviene esclusivamente a titolo gratuito, per cui non vi è alcun onere economico per il 
Comune di Selvino derivante dal presente provvedimento;

3. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo tutti gli adempimenti 
conseguenti.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle 
forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, 
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto PAOLO ZAPPA 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, 06/12/2017

Il Responsabile TECNICO - SETTORE 
AMMINISTRATIVO

F.to DOTT. PAOLO ZAPPA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to DOTT. DIEGO BERTOCCHI f.to DOTT. PAOLO ZAPPA

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/12/2017, ai sensi dell'art. 124 - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. 
D.Lgs. 267/2000)

Addì, 14/12/2017

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. PAOLO ZAPPA

__________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge 
al'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA ai senso del 4° comma dell'art. 
134 del T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000

Addì, 06/12/2017 

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. PAOLO ZAPPA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Addì, 14/12/2017

Il Segretario Comunale
DOTT. PAOLO ZAPPA


