
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ISTITUZIONE PUNTO PARCO SUD PRESSO IL BOSCO DELLA GIRETTA

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 19 del 28/01/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTOTTO del mese di  GENNAIO, alle ore  15.00, 
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 Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. Dott. ssa Mariagiovanna 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
Dott. ssa Mariagiovanna Guglielmini
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OGGETTO : ISTITUZIONE PUNTO PARCO SUD PRESSO IL BOSCO DELLA GIRETTA

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso
che il Comune di Settimo Milanese è tra i Comuni inseriti nel  Parco regionale di cintura 
metropolitana denominato “Parco Agricolo Sud Milano” istituito con legge regionale n. 24 
del 23/04/1990; 

che l’attività del Parco, in termini di gestione, fruizione e salvaguardia è definita dal Piano 
Territoriale di Coordinamento;  

che una delle principali finalità  del P.T.C. del Parco è la fruizione del territorio del Parco in 
funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico, subordinatamente 
alle esigenze di tutela dell’ambiente naturale e di salvaguardia dell’attività agricola ( art.19 
NTA);

che al perseguimento delle finalità del parco e all’attuazione del P.T.C. collaborano i comuni 
del parco, gli enti pubblici interessati, i privati singoli o associati;

che tali finalità sono assicurate anche attraverso il sistema dei “punti parco” istituiti con lo 
scopo di  far conoscere il Parco e le sue iniziative;

che l’Associazione La Risorgiva, che gestisce il Bosco della Giretta, ha fatto richiesta  alla 
Presidenza del Parco Agricolo Sud Milano di istituire presso il  “Bosco della Giretta” un 
“punto parco leggero”;

Rilevato  che  le finalità di un “punto parco leggero” sono quelle di:
- realizzare uno spazio riconoscibile come punto di riferimento per il Parco accessibile al 
pubblico
- garantire la distribuzione al pubblico del materiale informativo del Parco
- segnalare le iniziative che si intendono promuovere  attraverso il Parco;

Rilevato altresì che  la creazione e la gestione del “punto parco leggero” sarà disciplinato da 
apposita convenzione tra l’Associazione La Risorgiva e la Provincia di Milano Ente Gestore 
del Parco Agricolo Sud Milano;

Dato atto che nulla osta alla attivazione del “punto parco leggero” presso il Bosco della 
Giretta in quanto  con la realizzazione del Cabanon  il “punto informazioni” unico spazio 
finora esistente e utilizzato per più funzioni  potrà ospitare il “punto parco leggero”; 

Rilevato che l’intervento non comporta oneri per il Comune in quanto è prevista la 
corresponsione di un contributo economico a favore dell’Associazione, da parte del Parco 
Agricolo Sud Milano,  per la creazione e la gestione del “punto parco leggero”;
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Ricordato che l’attivazione del “punto parco leggero” rappresenta  un motivo di 
arricchimento per l’intero “Bosco della Giretta”;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente,

DELIBERA

di prendere atto di quanto indicato in premessa;1.

 
di condividere l’istanza presentata dall’Associazione La Risorgiva alla Presidenza del 2.
Parco Agricolo Sud Milano  per allestire un “punto parco leggero” presso il Bosco della 
Giretta;

di autorizzare conseguentemente l’attivazione del “punto parco leggero”;3.

di dare atto che l’intervento in oggetto non comporta oneri per l’Amministrazione 4.
Comunale;

di dichiarare, con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 5.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Ssa Mariagiovanna 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.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


