
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 41 del 22-11-2021 Sessione Straordinaria di Prima convocazione   
 

OGGETTO: ATTO ISTITUTIVO DEL MUSEO COMUNALE DENOMINATO 

"MULINO DI SOPRA" 
 

L'anno  duemilaventuno, addì  ventidue del mese di novembre alle ore 20:30, nella Sala 

Consiliare c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Elena FESTARI il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 
N. Cognome e Nome P/A 

1.  FESTARI Elena Presente in 

videoconferenza 

2.  VAILATI CANTA Diego Presente in 

videoconferenza 

3.  LOCATELLI Liana Presente in 

videoconferenza 

4.  SANGIOVANNI Elia Presente in 

videoconferenza 

5.  CRAVERO Paola Presente in 

videoconferenza 

6.  GARIBOLDI Giorgio Assente 

7.  DE MICHELI Eugenio Presente in 

videoconferenza 

8.  BARDON Mauro Presente in 

videoconferenza 

9.  URZI' Salvatore Presente in 

videoconferenza 

10.  VIOLA Innocente Presente in 

videoconferenza 

11.  GUARDAVILLA Piero Antonio Presente in 

videoconferenza 

PRESENTI:   10                   ASSENTI:    1 

 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Luisa GORINI 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 



 

OGGETTO: ATTO ISTITUTIVO DEL MUSEO COMUNALE DENOMINATO "MULINO DI SOPRA" 
 

       Delibera C.C. n. 41 del 22-11-2021 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Seduta odierna videoregistrata e disponibile alla visione sull’Albo Pretorio Online del Comune. 

Dato atto che, dopo l’appello, durante la trattazione del punto 1 dell’o.d.g., è iniziata la 

partecipazione del consigliere Urzì, il numero dei partecipanti è aggiornato a numero 10 (dieci). 

Partecipa il Consigliere VIOLA Innocente, in quanto eletto consigliere, come da propria 

deliberazione n. 36 del 22.11.2021, quindi i presenti alla seduta ora sono 11 (undici). 

Dato atto che il consigliere Gariboldi, durante la trattazione del punto 4 dell’o.d.g., si è sconnesso, 

il numero dei partecipanti viene aggiornato a 10 (dieci). 

 

PRESO ATTO CHE con deliberazione consigliare n. 18 del 12.03.1991, l’immobile denominato 

“Mulino di Sopra” sito in Via Mulino n. 7 - Madignano (CR) è stato acquistato 

dell’amministrazione Comunale; 

VALUTATO fin da subito l’importanza e l’urgenza storica di recuperare l’immobile, inutilizzato 

dagli anni Settanta, per adibirlo a museo della civiltà contadina previa opera di meticoloso 

restauro; 

RICHIMATE le deliberazioni di giunta comunale: 

- n. 24 del 06.02.1992 con la quale veniva approvato il computo metrico relativo alle opere di 

ristrutturazione del Mulino di Sopra; 

- n. 206 del 03.11.1992 con la quale si incarica l’impresa Gueragni Serafino all’esecuzione del I 

lotto lavori di ristrutturazione; 

- n. 37 del 17.02.1994 con la quale si approvava il progetto di ultimazione lavori Mulino di Sopra; 

ATTESO che il complesso museale è stato inaugurato il 08.10.1994; 

PRESO ATTO CHE: 

- con nostra nota, Prot. 4848 del 13 dicembre 1999, l’Amministrazione Comunale ha presentato la 

richiesta di adesione al “Sistema Museale Cremonese”; 

- in risposta alla comunicazione della Provincia di Cremona prot. n. 58295 del 22.07.2000, 

l’Amministrazione Comunale ha confermato alla Provincia di Cremona la propria disponibilità ad 

adeguare il Museo e la sua organizzazione ai parametri del sistema Museale Cremonese, con ns. 

prot. n. 4848 del 06.10.2000; 

RICHIAMATE le deliberazioni giuntali: 

- n. 003 del 17 gennaio 2002, con la quale si approvava l’Adesione al Sistema Museale Cremonese 

per attività 2001/2002; 

- n. 014 del 19 febbraio 2003 con la veniva confermata l’adesione dell’Amministrazione Comunale 

all’attività del Sistema Museale Cremonese, accettandone i criteri di collaborazione definiti per 

l’anno 2002/2003; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/06/2006, con la quale si 

approva lo schema di Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del “Sistema Museale 

della Provincia di Cremona” per il triennio 2006-2008; 



 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.09.2009 con la quale si 

approvava la “Convenzione tra la Provincia di Cremona e i soggetti gestori dei musei e delle 

raccolte museali per la costituzione e il funzionamento del Sistema Museale della Provincia di 

Cremona per il biennio 2009/2010”; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale G.C. n. 53 del 18/07/2012, con la quale l’Amministrazione 

ha approvato il Protocollo d’Intesa per la costituzione del “Sistema Museale della Provincia di 

Cremona” e lo schema del “Regolamento del Sistema museale della provincia di Cremona” 

(allegati alla deliberazione GC n.53/2012); 

ATTESO che successivamente il Sistema museale Cremonese è divenuto “Sistema MOeSe Sistema 

Museale Locale Arte Cultura e Storia fra Serio e Oglio”; 

CONSTATATO che con nota prot. 298 del 20/01/2015, il Comune di Madignano richiedeva di 

poter inserire il Museo della Civiltà Contadina e dell’Attività Molitoria di Madignano, al MOESE 

- Sistema Museale Locale Arte Cultura e Storia fra Serio e Oglio; 

PRESO atto che con nota del 04/05/2015, al prot. 1838 del 12/05/2015, il Presidente del Sistema 

Museale Locale Arte Cultura e Storia fra Serio e Oglio comunicava l’accoglimento della domanda 

presentata dal Comune di Madignano ed il conseguente inserimento del Museo nel MOESE - 

Sistema Museale Locale Arte Cultura e Storia fra Serio e Oglio; 

CONSIDERATO che è sempre stato obiettivo delle Amministrazioni il completamento, 

l’aggiornamento e il miglioramento della proposta museale, che documenta la storia, la vita e la 

cultura dell’Attività Molitoria di Madignano;  

VISTO che il patrimonio del Museo è costituito da: 

• l'edificio di interesse storico denominato Museo Mulino di Sopra, di proprietà del Comune 

di Madignano, adibito a sede museale espositivo; 

• documentazione raccolta nel corso del lavoro di ricerca (attrezzi e oggetti inerenti il tema 

dell’attività molitoria) e documentazione fotografica; 

CONSTATATO che il Museo è situato all’interno di cinque itinerari cicloturistici avente carattere 

soprattutto storico Museo Mulino di Sopra e architettonico, Chiese parrocchiali di Madignano e 

Ripalta Vecchia; Santuari della Pallavicina e del Marzale, dove è possibile osservare anche 

alcuni interessanti aspetti ambientali sia di tipo naturale (orlo morfologico e valle del Serio 

Morto), sia antropici (canalizzazioni e manufatti idraulici);  

PRESO ATTO che le Amministrazioni negli anni hanno aperto un sito internet dedicato al museo 

all’indirizzo https://www.museomadignano.it, continuamente in aggiornamento; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta n. 58 del 19-06-2021 avente oggetto “Approvazione della 

bozza di convenzione con associazioni "Circolo Gerundo" e "Pro Loco" per la gestione e 

valorizzazione del museo mulino di sopra per il periodo 01 luglio 2021-30 giugno 2023”; 

RITENUTO che l'Amministrazione Comunale debba garantire il funzionamento e la gestione 

dell'Istituto museale; 

RICHIAMATO il Decreto dirigente struttura 6 agosto 2021, n. 10998 Approvazione del Piano 

Lombardia 2021-2022. Bando per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del 

patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità; 

RAVVISATA la necessità, in relazione alle argomentazioni suesposte, di formalizzare con il 

presente atto l'istituzione del Museo “MULINO DI SOPRA. Museo della Civiltà Contadina e 

dell’Attività Molitoria”; 

VISTO il D. L.vo, n. 267/2000 ed in particolare l’art.42; 

https://www.museomadignano.it/


 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, resi dal Responsabile dell’Area 

Sociale-Culturale, ai sensi dell'art. 49 del D.Ls 267/2000; 

 

Il Sindaco procede alle operazioni di voto in forma palese per alzata di mano, con i seguenti 

risultati: 

Presenti n. 10  Consiglieri; Votanti n. 10  Consiglieri; Astenuti: n. 3 (Urzì, Viola e Guardavilla); 

Voto FAVOREVOLE: n. 7 voti; 

Voto CONTRARI: n. 0;      

 

D E L I B E R A 

  

1. Di approvare l’allegato atto istitutivo del Museo denominato “MULINO DI SOPRA. Museo 

della Civiltà Contadina e dell’Attività Molitoria”, con sede in Via Mulino n. 7 Madignano (CR); 

2. Di prendere atto che il Museo è già inserito nel Sistema Museale Locale Arte Cultura e 

Storia fra Serio e Oglio. 

  

  SUCCESSIVAMENTE, ritenuta l’urgenza di procedere, visto l’esito della votazione palese: 

Presenti n. 10  Consiglieri; Votanti n. 10  Consiglieri; Astenuti: n. 0 

Voto FAVOREVOLE: n. 10 voti; 

Voto CONTRARI: n. 0 ; 

 

D E L I B E R A 

3. Di dichiarare il presente, per le ragioni esposte in premessa, atto urgente ed immediatamente 

eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 

 

 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell’art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del 

Comune il 24-11-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Comune di Madignano, lì 24-11-2021    

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Comune di Madignano, lì               

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.   

  

Comune di Madignano, li 24-11-2021 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

dott.ssa Luisa GORINI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 41 del 22-11-2021 

 

OGGETTO: ATTO ISTITUTIVO DEL MUSEO COMUNALE DENOMINATO 

"MULINO DI SOPRA" 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

Data: 13-11-2021 Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

 

f.to  FESTARI Elena 

 


