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Comune di Pegognaga 

Provincia di Mantova 

_____________________ 

 

  Assessorato: CULTURA 

  Ufficio: SERVIZI AL CITTADINO E ALLA PERSONA 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 19-10-2022 

 

  

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "COMPLEANNO AL CENTRO" 
 

L'anno  duemilaventidue addì  diciannove del mese di ottobre alle ore 12:00, presso la sede del 
Comune di Pegognaga, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunita sotto la presidenza del Vice Sindaco Sig. Lui Antonio la Giunta Comunale. 
 
Partecipa alla seduta con le funzioni di Vice Segretario la DOTT.SSA CHITELOTTI CHIARA, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Assessori Presenze 

Zilocchi Matteo A 

Lui Antonio P 

Tirelli Manuela A 

Scarduelli Silvia P 

Caramaschi Giulia P 

 

PRESENTI:    3 

ASSENTI:    2 

 

Accertato il numero legale degli intervenuti, il Vice Sindaco invita alla trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

- il Centro culturale Livia Bottardi Milani oltre ad erogare servizi promuove numerose attività 
rivolte, in particolare, ai bambini al fine di promuovere la lettura e la conoscenza del 
patrimonio; 

- si intende proporre alle bambine e ai bambini l’opportunità di festeggiare il compleanno al 
Centro, offrendo la possibilità di condividere con gli amici un’esperienza divertente alla scoperta di 
fiabe, racconti, storie, laboratori.  

 
Considerato che le operatrici del Centro Culturale hanno ideato alcune attività per festeggiare il 
Compleanno al Centro ed in particolare: 

- le fiabe del focolare (lettura di una fiaba seduti in cerchio intorno a un fuoco simbolico, anche 
legata a un tema di festa proposto) 

- il museo racconta (un compleanno da mito (5-6 anni) – un compleanno da archeologo (7-8 anni) 
– un compleanno da antico romano (9-10 anni) 

- la magia della scienza (laboratori scientifici) 

 

Tenuto conto che si tratta di una nuova iniziativa per la quale si rende necessario stabilire le 
seguenti linee di indirizzo; 

 denominazione dell’iniziativa: Compleanno al Centro 

 età di riferimento: 5 – 10 anni 

 quando: sabato pomeriggio, dalle 16,00 alle 18,00 

 attività proposte: La famiglia può scegliere l’attività tra quelle proposte e come sopra 
declinate.  Tutte le attività/laboratori saranno tenute da personale qualificato del Centro 
Culturale.  

 Rinfresco: l’eventuale rinfresco, non incluso nella quota, è a carico del festeggiato e può essere 
portato autonomamente. E’ a disposizione del festeggiato la sala mostre. In nessun altro spazio del 
Centro culturale potranno essere consumati cibi e bevande.  

n° partecipanti: si consiglia la partecipazione di max 20 partecipanti 
tariffe (festeggiati inclusi): € 10,00 

 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voto unanime, legalmente reso; 
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DELIBERA 
 

 
1. di approvare le seguenti linee di indirizzo per la realizzazione dell’iniziativa Compleanno al 

Centro: 
 

denominazione dell’iniziativa: Compleanno al Centro 

 età di riferimento: 5 – 10 anni 

 quando: sabato pomeriggio, dalle 16,00 alle 18,00 

 attività proposte: La famiglia può scegliere l’attività tra quelle proposte dal Centro (le fiabe 
del focolare - il museo racconta - la magia della scienza). Tutte le attività/laboratori saranno tenute 
da personale qualificato del Centro Culturale.  

 Rinfresco: l’eventuale rinfresco, non incluso nella quota, è a carico del festeggiato e può essere 
portato autonomamente. E’ a disposizione del festeggiato la sala mostre. In nessun altro spazio del 
Centro culturale potranno essere consumati cibi e bevande.  

n° partecipanti: si consiglia la partecipazione di max 20 partecipanti 
tariffa a partecipante (festeggiati inclusi): € 10,00 

 
2. di demandare alla Responsabile dell’area 1 l’adozione degli atti necessari per la realizzazione 

dell’iniziativa (piano della comunicazione, moduli di prenotazione ….) 
 

3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

  

 
  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Vice Sindaco VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Lui Antonio CHITELOTTI CHIARA 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


