
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

DELIBERAZIONE N.        CC / 55 / 2007 

SEDUTA DEL GIORNO    29-11-2007 

OGGETTO: Adesione alla Fondazione Museo dell’Aeronautica. 

 

 

L’anno 2007, il giorno 29 del mese di Novembre, alle ore 21:00, presso la Sala “Sandro 

Pertini”, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini 

di legge, in sessione ordinaria. 

Assume la presidenza il signor LORENZO MARIA ASPESI. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Matteo Bottari. 

 

Alla trattazione del presente argomento all’ordine del giorno: 

 

sono presenti i Signori: sono assenti i Signori: 

ASPESI MARIO ANASTASIO 

PROTO VINCENZO 

IAMETTI COSTANTINO ROBERTO 

BODIO GIORGIO FRANCESCO 

BELLORA ANGELO 

BIGANZOLI MARIO 

ASPESI LORENZO MARIA 

IAMETTI LUIGI 

REBONI GIOVANNA MARIA 

DEBIASI DANIELE STEFANO 

ZOCCHI MARCO 

SAPORITI PAOLO 

QUADRELLI UGO 

TOMASINI VALTER ANTONIO 

COLUCCI VINCENZO 

IAMETTI GIACOMO 

FERRAZZI GIANPAOLO 

STRINO PATRIZIO 

PRATI LAURA 

TOMASINI ENRICO 

IOZZOLINO ANTONIO 

 



 

Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il 

Consiglio Comunale a trattare l’argomento segnato all’ordine del giorno. 



 

Oggetto: Adesione alla Fondazione Museo dell’Aeronautica  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Alle ore 22.00 entra la consigliera Prati. I presenti sono 19. 

 

Premesso che: 

 

- la L.R. 12 aprile 1999, n. 10 – Piano Territoriale d’Area Malpensa – prevede la 

valorizzazione e la riqualificazione del territorio dei Comuni interessati dall’aeroporto, 

attraverso proposte di intervento di ordine ambientale, infrastrutturale e urbanistico; 

 

- in particolare al punto 6.3.3 del Piano d’Area di cui sopra si prevede l’utilizzo 

dell’insediamento industriale Caproni di Vizzola Ticino quale sede museale “che 

faccia leva in particolare sulla storia dell’attività e della produzione aeronautica, con 

ampia possibilità di espansione in settori affini nel campo dei trasporti e dei mezzi 

di locomozione”; 

 

- allo scopo di attuare le finalità di cui sopra, con deliberazioni consiliari n. 43 del 

14 luglio 2005 e n. 53 del 28 settembre 2005, la Provincia di Varese ha ritenuto 

di procedere alla realizzazione di un Museo dell’Aeronautica che sarà insediato 

presso il compendio immobiliare ex Officine Caproni sito sul territorio dei comuni di 

Somma Lombardo, Ferno e Vizzola Ticino, costituendo a tal fine una apposita 

Fondazione e mettendo a disposizione della stessa i mezzi patrimoniali necessari per 

lo svolgimento della sua attività; 

 

- Con atto notarile in data 10 novembre 2005, la Provincia di Varese ha costituito la 

“Fondazione Museo dell’Aeronautica”; 

 

- In data 20/12/2005 la “Fondazione Museo dell’Aereonautica” ha acquisito 

personalità giuridica con avvenuta iscrizione nel registro prefettizio della Prefettura di 

Varese al n. 115; 

 

- in data 4/04/2006,  è stato sottoscritto un Accordo di Programma per la 

realizzazione dell’intervento denominato “Museo dell’Aeronautica presso l’Aeroporto di 

Malpensa immobile ex Officine Caproni” tra il Ministero per i beni e le attività 

culturali, la Regione Lombardia, la Provincia di Varese, il Comune di Somma 

Lombardo, il Comune di Ferno, il Comune di Vizzola Ticino, il Consorzio Parco del 

Ticino, la Fondazione Museo dell’Aeronautica e la Società Esercizi Aeroportuali 

S.p.A.; 

 

Ritenuto di condividere lo scopo della Fondazione Museo dell’Aeronautica che prevede, tra 

l’altro, la realizzazione di un polo museale che promuova  un modello di sviluppo 

economico locale con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alla tradizione 

industriale della provincia di Varese; 

 

Visto lo statuto della Fondazione allegato all’atto costitutivo di partecipazione; 



 

 

Atteso, pertanto, che esiste interesse da parte di questo Ente ad aderire alla Fondazione 

Museo dell’Aeronautica in qualità di socio Fondatore; 

 

Ritenuto, altresì, opportuno, erogare alla Fondazione Museo dell’Aeronautica un contributo in 

denaro a titolo  di adesione con espressa destinazione di incremento del patrimonio pari a 

€ 1,50 per abitante, come da richiesta del 6 novembre 2007 prot.n.25263 del 6/11/07; 

 

Richiamato l’art. 25, comma 3, dello Statuto della “Fondazione Museo dell’Aeronautica” 

che stabilisce che questo Ente può acquisire la qualifica di Fondatore se aderisce alla 

Fondazione entro 12 mesi dal suo riconoscimento e previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione; 

 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000: 

- parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore generale; 

- parere “favorevole” in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Settore Pianificazione e gestione Risorse; 

 

Esperita la votazione palese, per alzata di mano, come segue:      

consiglieri presenti: 19 

Consiglieri astenuti:  0 

Consiglieri votanti: 19 

voti favorevoli: 19 

voti contrari:  0 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) di aderire alla Fondazione Museo dell’Aeronautica, con sede in Varese, P.zza Libertà 

n. 1, in qualità di fondatore, come da statuto approvato con atto n.64744 di rep. E 

n.10162 racc. a rogito del notaio D.ssa Franca Bellorini di Varese; 

 

2) di erogare un contributo pari a €Euro 1,50 per abitante alla Fondazione Museo 

dell’Aeronautica a titolo di adesione; 

 

3) di demandare alla Direzione Generale  tutti gli adempimenti conseguenti; 

 

4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000; 

 

Dopodiché, con voti favorevoli n. 19 contrari n. 0, espressi per alzata di mano, essendo 

n. 19 i consiglieri presenti e n. 0 gli astenuti, il presente provvedimento è dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 



 

istruttoria: Matteo Bottari 

  
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                      IL 

SEGRETARIO COMUNALE 

Lorenzo Maria Aspesi                                      

dott. Matteo Bottari 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

pretorio del Comune il giorno                                                    

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Addì                       IL 

SEGRETARIO COMUNALE 

      dott. Matteo Bottari  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente atto è divenuto esecutivo il giorno                                                 

per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

Addì                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       dott. 

Matteo Bottari 

 

 

 

 

Attesto che copia del presente atto è rimasta affissa all’Albo Pretorio di questo Comune  

dal                                                        al 

 

Addì 

 

 



 

IL MESSO COMUNALE                              

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      dott. Matteo 

Bottari 

 

 

 

 


