COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 22
in data: 06.03.2018


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE ALLA MOZIONE PROPOSTA DAL COMUNE DI
GAMBOLÒ RIGUARDANTE I RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
IN FRAZIONE BELCREDA.
L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore 12,15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la mozione proposta dal Comune di Gambolò sotto riportata:
“Premesso che

Da inizio febbraio, in seguito agli scavi della SNAM nel cantiere di frazione Belcreda è emerso un sito di
interesse archeologico, controllata dagli esperti della GEA sotto il controllo della Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio della Regione Lombardia.
A quanto risulta dalle prime indagini si tratterebbe di un’area ad uso funebre composta da una serie di
inumazioni, in particolar di cultura longobarda e le cui testimonianze sinora emerse sarebbero databili dal
569 al 630 d.C..
Nelle prossime settimane si prevede la prosecuzione dell’indagine archeologica, che potrà evidenziare
meglio la consistenza del contesto archeologico, definire l’inquadramento cronologico e storico-culturale e
quindi permettere di avviare adeguati progetti e interventi di restauro, studio, promozione e valorizzazione
di quanto sarà ritrovato.
Considerato che:
L’area di interesse archeologico si trova nel territorio di Gambolò
Si tratterebbe di un contesto altomedievale e quindi relativamente raro nel panorama storico-archeologico
non solo lomellino ma di tutta la Provincia di Pavia, quindi di assoluto interesse;
Nel territorio di Gambolò esiste un museo archeologico riconosciuto dalla Regione Lombardia per
l’assolvimento di tutti gli standard strutturali e funzionali previsti, il Museo Archeologico Lomellino,
dell’Associazione Archeologica Lomellina, che ha sede in Castello Litta e opera in collaborazione con il
Comune di Gambolò.
E’ nell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Gambolò promuovere sotto ogni forma possibile i beni
culturali presenti nel proprio territorio e quindi a maggior ragione il sito archeologico emerso in frazione
Belcreda e le testimonianze materiali, culturali, artistiche e documentarie che ne possano provenire alla
luce di quanto ricordato in permessa;”
Ritenuto di prenderne atto favorevolmente:
chiede
Al Sindaco e alla Giunta Comunale di Gambolò di attivarsi e di esprimersi:
Presso i vertici della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio/Ministero dei Beni Culturali
affinché i beni culturali provenienti dall’area archeologica di probabile età longobarda di frazione Belcreda
rimangano a Gambolò, stante la presenza di un museo civico accreditato
Di manifestare la disponibilità di intraprendere e partecipare, in collaborazione con gli studiosi e gli
enti preposti, a campagne di finanziamento attraverso bandi, domande ad hoc e quant’altro per reperire le
risorse economiche e non solo per finanziare i relativi progetti di promozione, ricerca e tutela che sarà
possibile definire e intraprendere allo scopo di valorizzare e promuovere i beni culturali di cui si sta
trattando;
Di manifestare la volontà e la disponibilità di mettere a disposizione le risorse economiche e umane
disponibili per concorrere alla promozione e valorizzazione di tali beni in una progettualità che ne preveda e
garantisca la conservazione nel territorio comunale in cui sono stati trovati, avviando progetti o
collaborandovi in comune accordo con gli enti preposti dai fini della valorizzazione e tutela del complesso
archeologico di cui trattasi favorendo e prevedendo la conservazione nel territorio comunale di provenienza.
Il presente verbale viene trasmesso al Comune di Gambolò per quanto di competenza.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 22.03.2018
Al 06.04.2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 22.03.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (01.04.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 01.04.2018__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 21.03.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

