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COMUNE DI BUSNAGO  

Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20040  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 3 DEL GIORNO  18/01/2011 

 

OGGETTO: Riconoscimento del Gruppo Folkloristico " Sbandieratori Torre dei 
Germani" quale gruppo d'Interesse Comunale in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia  

 
 IL GIORNO  18/01/2011 ALLE ORE  21:00 

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  
vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per  
deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato.  All'appello  
risultano: 
 
 
Cognome e Nome Presenti / Assenti Cognome Nome Presenti / Assenti 
QUADRI DANILO Presente MARCANDALLI MAURO 

ANGELO 
Presente 

VISCONTI MARTINO Presente CORTI MARCO Presente 
STERN NIKOLAUS Presente BERNAREGGI CHIARA Presente 
ZACCHERONI GIULIA Presente CARUANA SALVATORE Presente 
NICOLUSSI ROBERTO LUIGI Presente PENDEZZA ANGELA ELDA Presente 
STRADA GIOVANNI Presente MANTOVANI CLAUDIA Presente 
SPREAFICO MARCO Presente IANTOMASI MICHELE Presente 
MARCANDALLI ANTONIO Presente BRAMBILLA BARBARA Presente 
GUZZI LUIGI Presente   
 

 TOTALI PRESENTI N.  17 TOTALI ASSENTI N.  0 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Dr.ssa Alessandra Agazzi 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Danilo Quadri nella 
sua qualità di  Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. La seduta è Pubblica  
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Il Sindaco presenta il gruppo “ Sbandieratori Torre dei Germani” , nato da un’esperienza  
scolastica ed attivo da 21 anni. Cede la  parola al Presidente , Sig. Giuseppe Fiorentino, 
che  presenta la formazione del gruppo, le attività, i soci, i sostenitori, ecc. Interviene 
successivamente Don Stefano che sottolinea l’importanza di tali gruppi quali strumenti di 
coesione, di crescita , di unione per i cittadini.  Evidenzia come l ’attività svolta da tali 
gruppi sia   da considerarsi  “cultura”, 
Interviene successivamente il consigliere Pendezza che legge  la dichiarazione di voto, 
parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegata.      
Interviene il consigliere Mantovani ringraziando i gruppi presenti.  
Interviene il consigliere Iantomasi che ringrazia i gruppi presenti ed auspica loro il 
prosieguo dell’attività.  
Indi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
UDITE le varie relazioni  
 
VISTO la proposta del Presidente del Tavolo nazionale per la promozione della Musica 
Popolare e Amatoriale Antonio Corsi; 
 
CONSIDERATO che nel Comune di Busnago  opera il gruppo folkloristico  “ Sbandieratori 
Torre dei Germani”  costituito con atto riconosciuto e composto da un numero rilevante di 
musicisti e residenti nel Comune , che opera sul territorio comunale senza scopo di lucro e 
promuove una meritoria attività culturale in favore della gioventù oltre alla partecipazione 
garantita e continua con esecuzione musicali in occasione delle manifestazioni e degli 
avvenimenti sociali che si svolgono durante l’anno, promuovendo così anche una sorta di 
attività di tutela e custodia del patrimonio socio – culturale locale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Busnago; 
 
VISTO il parere di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, riportato in calce alla 
presente; 
 
Con votazione unanime favorevole ( n. 17 voti favorevoli)  
 
 

DELIBERA 

 
 
Di riconoscere in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia il Gruppo Folkloristico  
denominato  “Sbandieratori Torre dei Germani”  quale gruppo d’Interesse Comunale; 
 
Di inviare copia del presente provvedimento entro e non oltre il 31 Gennaio 2011 al 
Presidente del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale 
Antonio Corsi, presso il Ministero per i beni  e le Attività Culturali, Via Collegio Romano 27 
Roma 
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Successivamente con voti  unanimi favorevoli (n. 17 voti favorevoli)                              

 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Al termine della discussione il Sindaco ringrazia nuovamente tutti i gruppi presenti. 
Il consigliere Mantovani  chiede se l’Ammnistrazione Comunale ha in programma altre 
iniziative per celebrare l’unità d’Italia. Il Sindaco conferma.     
 
 
 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica del presente atto deliberativo. 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 f.to  Dott.ssa Angela Marcella  
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 Il Sindaco  

   Danilo Quadri  
 

______________________ 

 Il Segretario Generale  
   Dr.ssa Alessandra Agazzi  

 
______________________ 

 

 
PUBBLICAZIONE  

 
 Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al    . 

 Il Segretario Generale  
    Dr.ssa Alessandra Agazzi 

 Busnago, lì    

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

Contestualmente alla pubblicazione l'oggetto del presente atto deliberativo viene comunicato ai 
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di Legge. 

 Il Segretario Generale  
    Dr.ssa Alessandra Agazzi 

 Busnago, lì   

 
 

    
 

         
    
 

 
 
 

 

   

 


