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Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo
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come prescritto

dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Alessandra FERRARA)

OGGETTO:

PROGETTO DI STUDIO, RICERCA E SCHEDATURA DELLE
SUSSISTENZE STORICHE DEL CAMPO DI BATTAGLIA DEL
“CASTELLO” DI BALZIGLIA – COFINANZIAMENTO.

________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore
convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ al
presente

____________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
-

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 124 del D.
Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BARDI Laura

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
X

é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000,
267

n.
Partecipa alla seduta il segretario Ferrara dr.ssa Alessandra.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si
Si
Si
No

20,45 regolarmente

2. di approvare e cofinanziare per i motivi descritti in premessa il progetto proposto dalla Fondazione
Centro Culturale Valdese con sede in via Beckwitt , 3 10066 Torre Pellice per lo Studio, ricerca e
schedatura delle sussistenze storiche del campo di battaglia del “Castello “ di Balziglia;

G.C. n. 33 del 29.09.2014
OGGETTO: PROGETTO DI STUDIO, RICERCA E SCHEDATURA DELLE SUSSISTENZE
STORICHE DEL CAMPO DI BATTAGLIA DEL CASTELLO DI BALZIGLIA-COFINANZIAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la amministrazione comunale è impegnata nella valorizzazione del territorio e nella salvaguardia
del patrimonio ambientale e storico culturale di Massello;
- sono stati finora realizzati numerosi interventi materiali ed immateriali in un contesto di forte
progettualità e con disponibilità derivanti da fondi comunitari, da Fondazioni private quali Mava
(CH) e Pancivis ( FL), da iniziative di privati, da risorse e risparmi propri dell‘amministrazione;
-in questo contesto è stato promosso un gruppo di lavoro per la valorizzazione del sito della
Balziglia al centro di memorabili avvenimenti che ne fanno il luogo dell’evento più eroico della storia
Valdese da quando nel mese di ottobre del 1689 un gruppo di poco più di trecento individui vi trovò
rifugio e scrisse una pagina di straordinaria importanza politica e militare;
Considerato che la Fondazione Centro Culturale Valdese partecipa al progetto di valorizzazione del
sito della Balziglia e ritiene di avviare una attività di studio, ricerca e schedatura delle sussistenze
storiche del campo di battaglia de “castello”;
Vista la proposta di progetto della Fondazione Centro Culturale Valdese, di cui alla comunicazione
del 19 settembre 2014 allegata alla presente, che si ritiene coerente con gli obiettivi perseguiti da
questa amministrazione;
Ritenuto opportuno che la Amministrazione comunale cofinanzi il progetto proposto in
considerazione della valenza storico culturale del medesimo e delle possibili ricadute positive sul
territorio in quanto:
- parte di un processo che vede impegnati sulle questioni legate al Glorioso Rimpatrio dei Valdesi
numerosi partner tra i quali la Provincia di Torino per quanto riguarda l’itinerario;
- in sinergia con il progetto di cooperazione internazionale “Le strade degli Ugonotti e dei Valdesi”
( programma Europeo Leader) nato per valorizzare i territori interessati dalle persecuzioni religiose
del XVII secolo che riunisce partner istituzionali e privati di Svizzera, Italia, Germani e Francia.
Visti:
- il dlgs 163/06 e s.m.i, con relativo regolamento di attuazione DPR 207/10 e s.m.i.
-lo statuto comunale
- i regolamenti in vigore
VISTO ALTRESì il parere espresso ai sensi dell’art 49 TUEL dal responsabile del servizio
interessato e la relativa copertura finanziaria espressa ai sensi dello stesso art. 49 TUEL
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito
DELIBERA
1. di richiamare la premessa e la comunicazione della Fondazione Centro Culturale Valdese
per fare parte integrante della presente deliberazione;

3. di definire l’importo del cofinanziamento in complessivi € 4.000,00 da imputare al capitolo
S 2014 3460 codice 1.05.02.05 del bilancio esercizi 2014 e 2015;
4. di dichiarare la presente con successiva ed unanime votazione favorevole immediatamente
eseguibile ex art 134 TUEL.

