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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 29/08/2019
OGGETTO: ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. RECESSO.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 11:25, nella solita
sede delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i signori:
Nome
ADRIANO Paolo
OLIVIERI Luca
CARBONI Sandra
CHIECCHIO Erika
RIZZOLA Cecilia
ROBALDO Luca

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale presenti
Totale assenti

Presenza
SI
SI
SI
SI
NO
NO
4
2

Con l’assistenza del Segretario Generale Marina Perotti.
Il signor Paolo Adriano assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con Deliberazione della Giunta Comunale 8 giugno 2005 n. 192, il Comune di
Mondovì ha aderito, in qualità di socio ordinario, all’Associazione italiana Città della
Ceramica, con sede in Piazza del Popolo 31, 48018 Faenza (RA), approvandone lo Statuto;
Dato atto che l’Associazione italiana Città della Ceramica non ha fini di lucro e persegue
l’obiettivo della creazione di una rete nazionale delle città riconosciute di antica tradizione
ceramica, così che tra le singole comunità aderenti possano stabilirsi rapporti di reciproco
scambio informativo, di fattiva collaborazione alle attività di sostegno della loro tradizione
ceramica, nonché di ausilio ad una migliore conoscenza, tanto in ambito nazionale che
internazionale, delle medesime;
Considerato che:
- l’attività svolta dall’Associazione negli anni passati non ha dato esiti significativi per la
promozione della ceramica monregalese, anche in ragione del fatto che in città è attiva, da
anni, una sola bottega di ceramica tradizionale;
- le attività di promozione della cultura ceramica monregalese sono svolte in via pressoché
esclusiva dal Museo della Ceramica di Mondovì Piazza, gestito dalla Fondazione Museo
della Ceramica Vecchia Mondovì, che espone al pubblico la più completa raccolta di
ceramica monregalese esistente;
- molte delle attività ed iniziative organizzate dall’Associazione, tra le quali le assemblee dei
soci e le riunioni del consiglio direttivo, si svolgono solitamente in luoghi assai distanti da
Mondovì, il che rende difficoltosa, nonché onerosa, la partecipazione attiva degli
Amministratori comunali;
- l’adesione del Comune di Mondovì all’Associazione italiana Città della Ceramica non
appare, pertanto, strategica rispetto al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati
del DUP 2019-2021 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, Turismo e
Sviluppo economico e competitività);
Ritenuto, pertanto, di esercitare la facoltà di recesso prevista dall’art. 5 dello Statuto
dell’Associazione in argomento, in base al quale il recesso deve essere obbligatoriamente
deliberato dall’organo comunale che ha deliberato precedentemente sull’adesione e la
dichiarazione di recesso del socio deve essere notificata all’Associazione entro il termine
perentorio di quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio (31 agosto);
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/12/2018 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità
tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione palese ed unanime
DELIBERA
1) Di recedere, per le motivazioni illustrate in premessa, dall’Associazione Italiana Città della
Ceramica, con sede in Piazza del Popolo 31, 48018 Faenza (RA), in conformità a quanto
stabilito dall’art. 5 dello Statuto.

2) Di prendere atto che il recesso avrà effetto a partire dall’esercizio 2020.
3) Di autorizzare il Sindaco alla trasmissione della dichiarazione di recesso all’Associazione
Italiana Città della Ceramica, entro il 31/8/2019.
Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Marina Perotti *

Paolo Adriano *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

