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 COMUNE DI COMO 

 
 

 
ORDINE DEL GIORNO N…………, PRESENTATO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 63 DELLO 
STATUTO COMUNALE E 56 QUATER DEL REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO 

COMUNALE, DA LUCA CERUTI MoVimento 5 Stelle CORRELATO ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:  

“Azioni concrete in attuazione alla mozione numero 37 del 2015 approvata 
dal consiglio in data 8 giugno 2015”. 

 

Valutato che : 

 
Ad oggi non risultano messe in atto azioni che rispondano al deliberato del Consiglio 

Comunale in merito alla mozione riguardante l'istituto di storia contemporanea 
Pieramato Perretta, mozione lo ricordo approvata in quest'aula l'8 giugno corrente 
anno senza alcun voto contrario. 

 
Considerato che : 

 
Senza azioni concrete da parte dell'amministrazione intese principalmente 
all'ammodernamento  dell'edifico di proprietà comunale ospitante l'Istituto Perretta 

(impianto di riscaldamento e infissi in primis), con l'avvento dell'inverno le attività 
dell'Istituto Perretta rischiano seriamente di dover cessare per sempre privando in 

questo modo la città del punto di partenza per la realizzazione della prevista “Casa 
della Memoria”. 
 

Senza concessione di ulteriore spazio all'interno dell'edificio di proprietà comunale 
risulta impossibile l'ampliamento dell'archivio storico, la disposizione e la 

conservazione adeguata dei documenti conservati, la loro valorizzazione e fruibilità. 
 

 
Ricordiamo che : 
Le deliberazioni del Consiglio Comunale, in particolar modo quelle che vengono prese 

a larga maggioranza, dovrebbero informare l'attività dell'amministrazione. 
 

L'impegno preso dalla presente amministrazione nel mantenere e rafforzare le 
istituzioni culturali cittadine richiede atti concreti di supporto alle stesse, in particolar 
modo se si tratta di istituzioni come il “Perretta” che hanno nella storia della città il 

loro radicamento. Sarebbe come tradire la memoria di Como stessa. 
 

Non possiamo permetterci di perdere un'istituzione storica nota a livello 
internazionale,  di un Istituto unico nel suo genere nel territorio comasco a meno di 
impoverire enormemente l'offerta culturale della città di Como. 

 
 

Richiede un impegno da parte di Sindaco e Giunta 

 

A mettere in atto al più presto le azioni richieste dalla mozione numero 37 del 2015 a 
cui fa riferimento il presente ODG. 


