Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROVINCIA

DI MILANO: GIUNTA ITINERANTE DELL'1/10/2010
CONSIDERAZIONI DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE

-

Ufficio COMUNICAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N. 189 del 28/09/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 14.30
, 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
SI
SI

ASSESSORE

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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
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COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano

OGGETTO : PROVINCIA

DI MILANO: GIUNTA ITINERANTE DELL'1/10/2010
CONSIDERAZIONI DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE

2
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LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della nota del 27 novembre 2009 con la quale la Provincia di Milano - Ufficio di
Presidenza - comunica l'iniziativa della Giunta Itinerante, quale momento e occasione di
dialogo e ascolto tra l'Amministrazione Provinciale stessa e i Comuni del territorio, allegando
il calendario degli incontri programmati e relativi contenuti;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 7 del 15/01/2010 con la quale l’
Amministrazione Comunale ha espresso le proprie sintetiche considerazioni sullo sviluppo
dell’area territoriale su cui insiste il Comune di Settimo Milanese da sottoporre all’attenzione
della Giunta Provinciale in occasione dell’incontro programmato;
Preso atto inoltre dell’annullamento del calendario precedentemente stilato e della
riconvocazione per il prossimo 1/10/2010 presso il Comune di Gaggiano dell’iniziativa della
Giunta Itinerante;
Premesso che:
z

il Comune di Settimo Milanese, assieme ad altri 11 Comuni del Nord Ovest Milano, nel
2008 ha presentato pubblicamente il Piano d’Area del Rhodense, coordinato con la
Provincia di Milano, documento orientativo delle politiche territoriali di questo territorio;

z

nel mese di novembre dello stesso anno, con l’aggregazione di ulteriori altri 4 comuni, è
stato costituito il “Patto per il territorio del Nord-Ovest Milano in vista di Expo 2015”,
strumento che a partire dai contenuti del Piano d’Area intende coordinare le politiche
locali dei Comuni in relazione alle attività e ai progetti legati all’Expo 2015;

z

i Comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate,
Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Settimo
Milanese, Solaro, Vanzago e la Provincia di Milano, sottoscrittori del Patto, con tale
decisione confermano la necessità di affrontare con strategie condivise le trasformazioni
in atto in questa porzione di territorio direttamente coinvolta nell’evento espositivo ;

z

lo scorso giovedì 16 settembre 2010, nell’ambito della Conferenza dei rappresentanti
dell’accordo di programma del sito Expo’, è stato siglato tra Regione Lombardia,
Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune di Rho e Società Expo’ 2015 SpA il
“Documento d’intesa sui temi progettuali e attuativi ricadenti nel territorio del
rhodense”;

z

in tale documento sono confluite le richieste del Patto dei Comuni, rappresentato in
quella sede dal Sindaco di Rho in quanto Presidente del Patto stesso;

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, riformulare ed integrare le
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considerazioni precedentemente deliberate;
Dato atto che la presente deliberazione non richiede l'espressione di pareri resi ai sensi
dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
Di approvare le seguenti sintetiche considerazioni da inoltrare alla Giunta della Provincia di
Milano in occasione dell'incontro programmato con la Circoscrizione 29 per il prossimo 1
ottobre 2010 presso il Comune di Gaggiano.
z

Per quanto riguarda le politiche di area vasta:

-

sollecita l’impegno della Provincia di Milano, in relazione alle sue competenze, a
contribuire alla concretizzazione dei contenuti del Documento d’Intesa indicato in
premessa e che si intende qui riportato;

-

conferma il metodo collegiale di lavoro fin qui seguito, sviluppando ulteriormente gli
strumenti di pianificazione precedentemente richiamati (Piano d’Area);

z

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Settimo Milanese:

-

considera indispensabile completare la variante della SP 172 dalla SS 11 fino alla
“Baggio-Abbiategrasso” con un viadotto di scavalcamento in corrispondenza della SS 11
(via Novara) e Canale Scolmatore;

-

auspica che vengano rapidamente individuate procedure che consentano alcune
modifiche della perimetrazione del Parco Agricolo del Sud Milano superando vincoli che
hanno penalizzato il PGT recentemente approvato dal nostro Comune, impedendo di
attuare scelte urbanistiche che valorizzavano il Parco e ne prevedevano addirittura l’
espansione;

-

sollecita l’impegno della Provincia di Milano, a partire dall'opportunità della
infrastrutturazione tecnologica a "banda larga" del territorio comunale da parte della
Provincia stessa, a proseguire con tenacia il sostegno alle politiche di contrasto della
crisi occupazione nel settore ICT, strategico per il futuro del nostro Paese. Ciò potrebbe
portare un contributo importante anche al superamento della crisi dello stabilimento
Italtel del Castelletto di Settimo Milanese;

-

sollecita altresì l’impegno della Provincia di Milano per risolvere l’attuale situazione del
TPL dei bacini Ovest e Sud Ovest di Milano, con particolare riferimento alle enormi
difficoltà economiche delle Società Atinom Spa e Movibus Srl che svolgono il servizio ;

-

pone all'attenzione dell'Amministrazione Provinciale il sostegno allo sviluppo di politiche
energetiche sostenibili, anche questo settore strategico per la competitività del
territorio. In particolare sollecita l'impegno della Provincia per l'integrale attuazione del
Protocollo d'Intesa sul termovalorizzatore Silla 2, tuttora disatteso da parte del gestore
dell'impianto per quanto riguarda la cessione del calore ai Comuni sottoscrittori .

Successivamente, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.
267/2000.
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SEGRETARIO GENERALE
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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
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

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 ______
IL SEGRETARIO GENERALE
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