
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con precedente propria deliberazione  n. 62 del 24/07/2019 veniva disposta 
l’adesione all’Associazione denominata ECOMUSEO MARTESANA con sede legale presso la Villa 
Villa Daccò in via Badia 44 a Gessate (MI) approvandone l'Atto Costitutivo, lo Statuto, il 
Regolamento, il Piano triennale di sviluppo 2018/2020 e il Bilancio 2018; 
 
DATO ATTO che tale adesione non era subordinata al pagamento di alcuna quota associativa; 
 
TENUTO CONTO che 
- l’Assemblea Straordinaria dei Soci riunitasi in data 12/12/2020 ha approvato modifiche allo 
Statuto e al Regolamento interno; 
- per effetto di tali modifiche lo Statuto prevede ora che i Soci sono tenuti a corrispondere la quota 
annuale la cui entità è stabilita dal Comitato di Gestione e Partecipazione; 
- il Comitato di Gestione e Partecipazione in data 29/01/2021 (verbale n. 29) ha determinato la 
quota associativa per Comuni e Municipi in € 200 annui; 
 
CONSIDERATO CHE 
- l' Ecomuseo svolge un ruolo di promozione del marketing territoriale e vede la partecipazione, in 
un'ottica di sviluppo sostenibile, di vari attori, istituzionali, culturali, sociali, turistici, imprenditoriali, 
commerciali dell'area interessata; 
- la Città Metropolitana di Milano, nell’ambito dell’istituzione delle Zone Omogenee, delle quali il 
territorio del Comune di Pioltello è inserito nell’area denominata "Adda Martesana", ha riconosciuto 
la rilevanza di alcune iniziative di valorizzazione del territorio promosse da Ecomuseo;   
  
RITENUTO 
pertanto strategico, ai fini di uno sviluppo fruitivo, di valorizzazione territoriale, di cura e tutela delle 
peculiarità territoriali e specificatamente ambientali, di promozione culturale e turistica, che il 
Comune di Pioltello mantenga l’adesione all'Ecomuseo Martesana; 
 
DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie a dare copertura alla quota associativa sono 
disponibili al capitolo 52500/85 missione 05 programma 02 del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 annualità 2021 e 2022; 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 
 

DI CONFERMARE per gli anni 2021 e 2022 l’adesione all’Associazione denominata ECOMUSEO 
MARTESANA con sede legale presso la Villa Villa Daccò in via Badia 44 a Gessate (MI) 
approvando il nuovo Statuto ed il Regolamento, allegati al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità tutti gli adempimenti 
necessari per dare attuazione al presente atto. 

 



 

 
  Ass. GERLI MARTA                                                                                         
                                                                                            
 
 
 


