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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 139 DEL 04/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI LODI ED IL
GRUPPO FOTOGRAFICO PROGETTO IMMAGINE PER IL SUPPORTO
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL "FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA
2019"
L’anno 2019 addì 04 del mese di ottobre alle ore 15:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Assente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Vice Sindaco MAGGI LORENZO.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26 marzo 2019, con cui sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2019/2021;
- di Giunta Comunale n. 105/2019, è stato adeguato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio
finanziario 2019-2020-2021, a seguito dell'approvazione della delibera di Consiglio Comunale
n. 66 del 30/07/2019, avente a oggetto "Bilancio di previsione 2019/2021. Verifica degli
equilibri di bilancio ex art. 193, D.Lgs. 267/2000 e variazione di assestamento generale";
Premesso che:
dal 2010 il Comune di Lodi collabora con il Gruppo Fotografico Progetto Immagine per
l’organizzazione del “Festival della Fotografia Etica”, nato da un’idea del Gruppo Fotografico
Progetto Immagine, associazione di volontariato senza scopo di lucro;
il Festival propone progetti di carattere fotogiornalistico che trattano contenuti di rilevante
impatto etico, portando l’attenzione di un vasto pubblico su tematiche spesso dimenticate e
realtà lontane, e dando inoltre spazio a coloro che realizzano questo tipo di fotografia;
le mostre, allestite in sedi espositive di grande impatto scenico situate a breve distanza l’una
dall’altra, vengono valorizzate con visite guidate (alcune organizzate specificatamente per gli
studenti delle scuole del territorio) al fine di favorire una profonda comprensione dei lavori
presentati e delle tematiche affrontate.
Valutato che:
le precedenti edizioni del Festival hanno avuto un ottimo riscontro in termini di presenza e di
gradimento da parte del pubblico (l’edizione 2018 ha registrato oltre 17.000 visitatori), portando
il festival ad essere un solido punto di riferimento all’interno del panorama europeo dei festival
di fotografia;
il Festival offre l’opportunità di far conoscere e visitare la città alle numerose persone che
vengono a Lodi per visitare le mostre allestite;
la significativa presenza di visitatori ha prodotto, nel corso degli anni, ricadute positive sulle
attività commerciali e turistiche della città;
il Festival ha saputo svilupparsi coinvolgendo la città, anche grazie alla creazione del gruppo
degli “Amici del Festival”. Un gruppo di volontari aperto a tutti, che offre l’opportunità di
imparare come si allestisce una mostra, conoscere da vicino luoghi storici di Lodi, entrare in
contatto con professionisti affermati e giovani talenti della fotografia;
nel corso degli anni il Festival ha ottenuto, fra gli altri, anche il patrocinio del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e della Regione Lombardia;
Dato atto che il Gruppo Fotografico Progetto Immagine sta organizzando, dal 5 al 27 ottobre
prossimi, la nona edizione del Festival della Fotografia Etica, che intende proporre anche
quest’anno mostre di fotografi di fama internazionale e di autori emergenti, incontri, dibattiti
tematici, presentazioni di libri e letture portfolio;
Ritenuto di primario interesse assicurare la collaborazione del il supporto alla realizzazione della
nona edizione del “Festival della Fotografia Etica”, in particolare mettendo a disposizione degli
organizzatori spazi ed attrezzature comunali;
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Valutata pertanto l’opportunità di approvare a tal fine un Protocollo d’intesa tra il Comune di Lodi
ed il Gruppo Fotografico Progetto Immagine, finalizzato a garantire l’organizzazione della prossima
edizione del “Festival della Fotografia Etica”, secondo le modalità indicate nel Protocollo allegato,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che il dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe
Demuro, nell’ambito delle proprie competenze provvederà, con atti successivi, all’attuazione del
presente deliberato;
Dato altresì atto che a seguito dell’attuazione del presente accordo l’Amministrazione Comunale
sosterrà costi complessivamente pari a €2.619,26 per l’intervento di pulizia dell’Ex Cavallerizza e
per il servizio di assistenza in sala; inoltre registrerà una minore entrata pari a €976,00 (iva inclusa)
derivante dalla concessione gratuita della Sala Granata e dell’ex chiesa dell’Angelo, che non altera
tuttavia gli equilibri finali dello stanziamento definitivo del capitolo sul quale è allocata l’entrata in
oggetto;
Richiamato il “Regolamento per l’utilizzo di sale, spazi espositivi, aule ed altri luoghi in proprietà
al Comune di Lodi”, approvato con delibera del Commissario straordinario n. 27 del 29/03/2017, e
considerata la valenza del “Festival della Fotografia Etica” e la compartecipazione da parte del
Comune di Lodi alla realizzazione dello stesso;
Visti i pareri:
- di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al
cittadino, dott. Giuseppe Demuro, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione 1 – Servizi Interni e Generali, dott.
Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare l’accordo tra il Comune di Lodi ed il Gruppo Fotografico Progetto Immagine per il
supporto all’organizzazione del “Festival della fotografia etica 2019”, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere copia del presente atto al Gruppo Fotografico Progetto Immagine;
3. di dare atto che tutti i costi diretti ed indiretti conseguenti alla realizzazione della
manifestazione oggetto del presente provvedimento sono stati preventivamente quantificati ed
iscritti nel bilancio dell'esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 21 del 26.03.2019 ed in particolare con riferimento alle minori entrate
derivanti dall’uso delle sale si è tenuto conto in fase di predisposizione delle entrate a bilancio di
previsione 2019;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL, stante
l’imminenza del termine di inizio della manifestazione.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Vice Sindaco
MAGGI LORENZO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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