Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROGETTO EUROPEO URBSPACE - CENTRAL EUROPE. AZIONE PILOTA
PARCO DEI CINQUE COMUNI - ADESIONE AL PROGETTO E PATROCINIO
COMUNALE

Ufficio URBANISTICA
MB/cf
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 115 del 26/05/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore 13.30, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini
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OGGETTO : PROGETTO EUROPEO URBSPACE - CENTRAL EUROPE. AZIONE PILOTA
PARCO DEI CINQUE COMUNI - ADESIONE AL PROGETTO E PATROCINIO
COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il progetto europeo denominato “UrbSpace” nell’ambito del programma “Central Europe” il
cui obiettivo è la valorizzazione degli spazi aperti urbani.
Considerato che:
- “Central Europe” è un programma dell'Unione Europea che incoraggia la cooperazione tra i paesi
dell'Europa Centrale al fine di facilitare l'innovazione, migliorare l'accessibilità, sviluppare la qualità
l'ambiente e migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle città e delle regioni.
- “Central Europe” investe 231 milioni di euro per finanziare progetti di cooperazione transnazionale
che coinvolgono organismi pubblici e privati operanti in Austria, Repubblica Ceca, Germania,
Ungheria, Italia, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia. Il programma rientra nei finanziamenti del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013. Assi prioritari sono:
1. INNOVAZIONE - Facilitare l’innovazione nell’Europa Centrale
2. ACCESSIBILITA’ - Migliorare l’accessibilità dell’Europa Centrale
3. AMBIENTE - Usare l’ambiente in modo responsabile
4. COMPETITIVITA’ REGIONALE - Rafforzare la competitività e l’attrattività delle Città e delle
Regioni.
Il progetto Urbspace rientra nell' asse n.4
- Il progetto UrbSpace è uno dei 30 progetti finanziati nel primo bando del programma Central del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (ERDF), a seguito di un processo di selezione tra 95 progetti
presentati.
- Il progetto coinvolge 13 partner, Enti Locali, Università e Associazioni in sette paesi europei (Italia,
Ungheria, Polonia, Svovenia, Slovacchia, Reppublica Ceca, Germania). In particolare il progetto in
Italia (Legambiente "5 parks"plan)”, interessa una vasta area naturale compresa tra zone industriali e
residenziali, in prossimità dell’inceneritore Silla 2, e confinante con l’area della fiera di Rho-Pero e del
previsto ingrandimento per Expo 2015. L’area del Parco, per quanto riguarda il territorio comunale, è
individuata nella planimetria allegata.
- Il progetto ha lo scopo di realizzare un Piano d’Azione condiviso del Parco dei 5 Comuni attraverso
una gestione partecipata per attivare e valorizzare l’area, sostenere un progetto di fruizione e attivare
un percorso di educazione ambientale per le comunità locali;
Ritenuto opportuno di aderire al progetto concedendo il patrocinio, al fine di contribuire a rendere
vitale il tessuto socio-culturale con al promozione di tali iniziative sul territorio comunale e dell’area
Nord Ovest Milano;
Dato atto che in relazione alla suddetta adesione e al patrocinio non è richiesta alcuna concessione di
benefici economici;
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 29.10.2001;
Visto il parere reso ai sensi dell'art.49, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
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Accertata la propria competenza,a i sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal
Presidente
DELIBERA
1) di aderire al progetto europeo denominato “UrbSpace” nell’ambito del programma “Central
Europe” e, in particolare al Piano d’Azione condiviso del “Parco dei 5 Comuni”, come descritto in
premessa e come rappresentato nell’allegato prospetto “Progetto URBSPACE” e nella planimetria
allegata ove è rappresentata la porzione del parco rientrante all’interno dei confini comunali;
2) di concedere il patrocinio del Comune di Settimo Milanese al progetto “UrbSpace” al fine di
contribuire a rendere vitale il tessuto socio-culturale con al promozione di tali iniziative sul territorio
comunale e dell’area Nord Ovest Milano;
3) di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile, in
quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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