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ORIGINALE  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

____________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERA N.  169 DEL 24/08/2021  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "VETRINE ACCESE"  

 

 

L'anno duemilaventuno, addì  ventiquattro del mese di Agosto  alle ore 18:00, nella 

sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. All’appello risultano presenti 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 MORSTABILINI MASSIMO SI  

2 BALDUZZI ROBERTO SI  

3 BIGONI FLAVIA SI  

4 CALEGARI DAVIDE SI  

5 TONSI ALESSANDRA SI  

 

PRESENTI : 5 ASSENTI : 0 

 

 

Assiste alla seduta  IL SEGRETARIO GENERALE,  Dott. Vittorio Carrara il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti (con l’Assessore Alessandra Tonsi presente in 

collegamento telematico) il Signor  Massimo Morstabilini - nella sua qualità di SINDACO - 

assume la presidenza e dichiara  aperta  la  discussione per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



Delibera di giunta n. 169 del 24/08/2021 Pagina 2 di 4  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che: 

 l'Amministrazione Comunale ritiene fondamentale costituire, attraverso la 

rivitalizzazione delle vetrine degli spazi commerciali del centro storico, un 

ambiente urbano che incentivi forme di socializzazione all’aperto, supportando nel 

contempo le attività produttive clusonesi, anche in considerazione del perdurante 

periodo di emergenza pandemica; 

 gli spazi espositivi visibili dalla pubblica via, attraverso successivi richiami visivi, 

costituiscono l’opportunità di creare percorsi di scoperta, che incentivano la visita 

di tutte le parti della città;  

 il Progetto VETRINE ACCESE si pone l’obiettivo di coniugare il percorso di 

scoperta del centro storico con un percorso di scoperta delle realtà produttive, 

artigianali e commerciali presenti sul territorio clusonese; 

 

CONSIDERATO che il progetto prevede: 

 la possibilità di partecipazione all’iniziativa per tutte le attività economiche presenti 

sul territorio: artigiani, produttori, commercianti, professionisti, agricoltori, artisti, 

ecc. 

 una durata fino al 09.01.2022, salvo proroga; 

 

VISTO il disciplinare di gestione del progetto allegato alla presente e che ne costituisce 

parte integrante; 

 

DATO ATTO che il progetto non prevede spese a carico dell’Ente, fatta salva la 

stampa del tesserino di riconoscimento del partecipante al progetto da esporre in vetrina, 

tuttavia realizzabile con i mezzi di stampa già in dotazione agli uffici comunali; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO, la competenza dell’organo deliberante, il disposto dell’art. 48 del D.Lgs. n. 

267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione il prescritto parere favorevole espresso dal 

lato tecnico dal Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio, reso ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, e dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto, anche se 

materialmente non trascritte; 

 

2. Di approvare il progetto denominato “VETRINE ACCESE” di cui all’allegato 

disciplinare parte integrante del presente atto; 
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3. Di dare atto che il progetto è finalizzato alla rivitalizzazione del centro storico e 

costituisce una delle iniziative intraprese dall’Amministrazione per sostenere le 

attività economiche del territorio, anche in considerazione del perdurante periodo di 

emergenza pandemica; 

 

4. Di dare atto che il Progetto non prevede nella sua attuale formulazione costi a 

carico dell’Ente;  

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, a sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, per consentire l’attivazione del progetto anche durante il periodo estivo. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL SINDACO 

   Massimo Morstabilini  
IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dott. Vittorio Carrara  

 

 


