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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000019 / 2010
INTITOLAZIONE DELLA SALA CONSULTAZIONE PRESSO L'ARCHIVIO
STORICO AL RAG. DARIO CROLA

Oggetto:

Deliberazione Consiglio Comunale/0000019 / 2010

1

COMUNE

DI

OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nei mesi scorsi è mancato il Rag. Crola , che ha dedicato al Comune di Oleggio la
maggior parte della sua vita lavorativa acquisendo negli anni la stima ed il rispetto dei molti
colleghi ed amministratori che nel tempo si sono susseguiti. Ha rappresentato per tutti un punto di
riferimento importante, capace di coordinare ed organizzare il lavoro nei vari settori dell’attività
comunale nei quali è stato impegnato lasciando ovunque un ottimo ricordo sia professionale che
umano.
Ha preso servizio, nel Comune di Oleggio, il giorno 16 marzo 1965 ed è entrato in ruolo il 1°
maggio 1969.
Fino al 1981 ha ricoperto vari ruoli prevalentemente nel settore Ragioneria, all’Ufficio Tributi, con
una parentesi anche all’Ufficio Anagrafe.
Dal 1982 è passato nel Settore Segreteria, del quale è stato nominato responsabile nel 1997. Sempre
nel 1997 è diventato responsabile dell’Area Cultura/Sport e nel 1999 anche dell’area Demografica.
Ha ricoperto questi incarichi sino al pensionamento avvenuto il 1° luglio 2003.
Nonostante la nomina sia avvenuta solo negli anni ’90, si è occupato direttamente del settore
Cultura del Comune fin dal suo arrivo dimostrando sempre uno spiccato interesse, anche personale,
andando spesso oltre a quelli che sarebbero stati i suoi compiti.
Dalla metà degli anni sessanta è stato stretto collaboratore dell’assessore Carlo Giacomo Fanchini
durante i lavori di preparazione e costituzione della Biblioteca Civica. Nei primi anni di vita della
nuova struttura Dario Crola ha rappresentato anche il primo istruttore bibliotecario occupandosene
personalmente ed in maniera costante per diverso tempo.
La collaborazione con l’Assessore Carlo Giacomo Fanchini proseguì poi negli anni successivi
portando a compimento un’altra importante opera: il Museo Civico. Dopo un lavoro di
organizzazione durato quasi 5 anni il Museo vide la sua inaugurazione e la conseguente apertura al
pubblico nel 1974.
Il suo supporto tecnico-amministrativo risulta fondamentale dalla metà degli anni ’90 per la
realizzazione della mostra Conubia Gentium (1999), operazione che Egli ha incessantemente
seguito negli anni successivi per raggiungere l’obiettivo della Sezione Archeologica del Museo
Civico (2007) che oggi rappresenta meta importante per studiosi e scolaresche.
Molti anche i suoi interventi nelle associazione ed enti oleggesi tra i quali spicca una parentesi, nel
1984, come segretario all’Istituto Pariani collaborando con il presidente Pier Carlo Pariani. Ha
contribuito poi alla fondazione della C.R.I. locale e ne è stato Consigliere dal 1990 al 1998.
Il suo collocamento a riposo non ha mutato il suo interesse per il settore culturale che ha continuato
a seguire con grande passione. E’ stato nominato dal Consiglio Comunale l’11 agosto 2006 quale
membro esperto in seno al Consiglio di Museo dove è diventato attivo collaboratore ricoprendo
la carica di Vice Presidente. Ultima quella legata al libro “L’abito, il lavoro, la donna” nello scorso
autunno;
Dato atto che il 16 maggio 2009 l’Amministrazione Comunale ha inaugurato la nuova sede
dell’Archivio Storico Comunale, che dispone di un’ adiacente sala consultazione, presso i nuovi
locali della Biblioteca Civica “E. Julitta”;
Preso atto che i gruppi consiliari Oleggio insieme e Per Oleggio hanno condiviso la proposta di
intitolazione della sala consultazione dell’Archivio Storico Comunale al Rag. Dario Crola;
Visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa-Settore Cultura in ordine alla
regolarità tecnica
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espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L GS. 267/00;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità in quanto richiesto
nella seduta odierna;
Con votazione palese,espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
presenti: n. 21
astenuti: n. ==
votanti: n. 21
voti favorevoli: n. 21
voti contrari: n. ==
DELIBERA
1) Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’intitolazione della sala di consultazione
dell’Archivio Storico Comunale al Rag. Dario Crola;
2) Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni
seguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima,
depositato agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica,
come previsto dall’art. 14 del Regolamento disciplinate il funzionamento delle sedute del Consiglio
comunale.
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