COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 25 DEL 29/07/2022

OGGETTO:

ADESIONE

AD

"A.I.C.C.,

ASSOCIAZIONE

ITALIANA

CITTÀ

DELLA

CERAMICA"

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:51, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:
RUSSO MARCO
APICELLA PAOLO
ARECCO MASSIMO
ASCHEI LUCA
BESIO ROBERTO
BRUZZONE ANDREA
BURLANDO LUCA
CARPANO MASSIMILIANO
DELFINO ANDREINO
FERONE CARLA
FERRANDO CHIARA
FRIGERIO ANDREA
FRUMENTO CARLO
GEMELLI ALESSANDRA AGOSTINA
GHERSI MARISA
GIACCARDI DANIELA
GIUSTO RENATO
PRESENTI N. 27

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

LANZA LUIGI
LESSI AURORA
LIMA MARCO
LIROSI FRANCESCO
MAIDA GIOVANNI
MELES MANUEL
ORSI FABIO
PASTORELLI AURELIANO
POZZO MARCO
RAIMONDO ELEONORA
RAVERA MARCO
ROMAGNOLI ILEANA
SANTI PIETRO
SCARAMUZZA MAURIZIO
SCHIRRU ANGELO
TARAMASSO MARIA ADELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 6

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti n. 7 Consiglieri: ASCHEI LUCA,
DELFINO ANDREINO, FRUMENTO CARLO, MAIDA GIOVANNI, ROMAGNOLI ILEANA,
SANTI PIETRO, TARAMASSO MARIA ADELE.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: LIROSI FRANCESCO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: ADESIONE AD "A.I.C.C., ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA".
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26.11.2015 "Costituzione della
Fondazione Museo della Ceramica O.N.L.U.S. tra il Comune di Savona, la Fondazione A. De Mari,
la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Savona, il Comune di Albissola Marina e il
Comune di Albisola Superiore. Approvazione atti fondamentali”;
Dato atto che, con rogito del Notaio Ruegg di Savona (rep. n. 22278) del 26.9.2016, è stata
costituita la “Fondazione Museo della Ceramica di Savona – Onlus”;
Visti:
•

•

•

il D.Lgs. 267/2000, “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”, che:
◦ all'art. 13, stabilisce che il Comune provveda, tra l'altro, allo sviluppo economico e
all'assetto ed utilizzazione del territorio;
◦ all'art. 42, comma 2, lett. c, stabilisce in capo al Consiglio la competenza in merito alle
forme associative;
la Legge n. 188 del 1990, “Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di
qualità”, che tutela e promuove i decori, le forme e la qualità della ceramica attraverso
l’istituzione del Consiglio Nazionale Ceramico, i Comitati di Disciplinare, i Consorzi
volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione,
nonché il riconoscimento da parte del Consiglio di determinati Comuni italiani come “Zone
di affermata produzione ceramica”;
il D.Lgs. n. 42/2004, ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Considerato che:
•
l'A.I.C.C., Associazione Italiana Città della Ceramica, è un’associazione di diritto privato
mossa da uno scopo comune e retta dalle disposizioni di cui all’art. 14 e ss. del cod. civ., alla
quale aderiscono i Comuni riconosciuti dal Consiglio Nazionale Ceramico (istituito dalla
sopra citata Legge n. 188 del 1990) come “territori di affermata tradizione ceramica”,
collocati in 15 Regioni italiane;
•
ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto associativo, A.I.C.C. non ha fini di lucro e persegue
l’obiettivo della promozione e valorizzazione della attività ceramica tradizionale, attraverso
la creazione di una rete nazionale delle Città ove storicamente è venuta a svilupparsi una
significativa attività ceramistica, in maniera tale 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;
Richiamata la nota del M.I.S.E. in data 19.04.2019, acquisita agli atti del Comune con numero di
protocollo 28034 in pari data, con cui è stato comunicato l'esito favorevole alla domanda di
riconoscimento quale “Zona di affermata produzione ceramica”, precedentemente inoltrata dal
Comune di Savona in data 21.03.2019, con nota prot. n. 19694;
Dato atto che:
•
con determinazione di Giunta Comunale n. 190 del 17.12.2019, la Giunta ha espresso parere
favorevole all'adesione e conseguente candidatura della Città di Savona all'Associazione
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•

•

Italiana Città della Ceramica, in esito al sopra richiamato riconoscimento ministeriale ed in
un'ottica di "distretto culturale e produttivo", in coerenza con l'avvenuto insediamento nel
territorio cittadino del Museo della Ceramica;
conseguentemente, il Comune di Savona ha già aderito all'A.I.C.C., per il tramite della
Fondazione Museo della Ceramica, con nota congiunta del Sindaco e del Presidente della
Fondazione stessa, prot. n. 3086 del 15.01.2020;
nel mese di maggio AICC ha inviato il nuovo Statuto che si allega ai fini
dell'approvazione dei Comuni aderenti;

Rilevate ora la necessità e l'opportunità di formalizzare in proprio l'adesione del Comune di
Savona all'Associazione A.I.C.C, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del vigente
Statuto associativo, secondo cui "Possono associarsi i Comuni che abbiano già ottenuto il
riconoscimento dal Consiglio Nazionale Ceramico istituito presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, come territori di affermata tradizione ceramica ...";
Precisato che la quota annuale di iscrizione per la piena partecipazione trova copertura nel bilancio
di previsione 2022-2024, al cap. 720, "Quota iscrizione AICC Ass. It. Città Ceramica", per €
3.200,00 annui, rinviando la provvista per gli esercizi successivi all'approvazione consiliare dei
documenti di programmazione economico-finanziaria con corrispondente validità pro tempore;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per procedere
alla piena adesione formale all'Associazione Italiana Città della Ceramica, in conformità a quanto
previsto dall'art. 2 dello Statuto associativo, integralmente allegato quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, sub lett. A), per opportuna presa d'atto;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, nonché le “osservazioni in merito alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti”, rese ai sensi dell'art. 39, comma 9, lett. d), del vigente Statuto Comunale;
Formula la presente proposta di deliberazione
1) per le ragioni in premessa descritte, aderire formalmente ed in proprio all'A.I.C.C.,
Associazione Italiana Città della Ceramica, di cui si allega per presa d'atto il vigente Statuto,
quale parte integrante e sostanziale, sub lett. A);
2) dare atto che la quota annuale di iscrizione per la piena partecipazione trova copertura nel
bilancio di previsione 2022-2024, al cap. 720, "Quota iscrizione AICC Ass. It. Città
Ceramica", per € 3.200,00 annui, rinviando la provvista per gli esercizi successivi
all'approvazione consiliare dei documenti di programmazione economico-finanziaria con
corrispondente validità pro tempore;
3) trasmettere la presente deliberazione a Fondazione Museo della Ceramica e ad A.I.C.C.,
Associazione Italiana Città della Ceramica;
4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di dar corso
celermente alla formale piena adesione associativa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 3949 del 23 giugno 2022, formulata dalla Giunta
Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta dell'11 luglio 2022, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
26 (Risultano assenti al voto i Consiglieri Aschei Luca, Delfino Andreino,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

26

Voti favorevoli:

n.

26

Voti contrari:

n.

0

Frumento Carlo, Maida Giovanni, Romagnoli Ileana, Santi Pietro,
Taramasso Maria Adele)

DELIBERA
1) per le ragioni in premessa descritte, aderire formalmente ed in proprio all'A.I.C.C.,
Associazione Italiana Città della Ceramica, di cui si allega per presa d'atto il vigente Statuto,
quale parte integrante e sostanziale, sub lett. A);
2) dare atto che la quota annuale di iscrizione per la piena partecipazione trova copertura nel
bilancio di previsione 2022-2024, al cap. 720, "Quota iscrizione AICC Ass. It. Città
Ceramica", per € 3.200,00 annui, rinviando la provvista per gli esercizi successivi
all'approvazione consiliare dei documenti di programmazione economico-finanziaria con
corrispondente validità pro tempore;
3) trasmettere la presente deliberazione a Fondazione Museo della Ceramica e ad A.I.C.C.,
Associazione Italiana Città della Ceramica.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

20 (Risultano assenti al voto i Consiglieri Arecco Massimo, Aschei Luca,
Delfino Andreino, Frigerio Andrea, Frumento Carlo, Giaccardi Daniela,
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Giusto Renato, Maida Giovanni, Meles Manuel, Orsi Fabio, Romagnoli
Ileana, Santi Pietro, Scaramuzza Maurizio)

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

20

Voti favorevoli:

n.

20

Voti contrari:

n.

0
DELIBERA

•

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di dar corso
celermente alla formale piena adesione associativa.
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Il Presidente

Il Segretario Generale
Dott.ssa

LIROSI FRANCESCO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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