
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ADESIONE AL PROGETTO “ABITARE LA COMUNITÀ”, A VALERE SUL 
BANDO “PROMUOVERE PERCORSI DI COESIONE SOCIALE NELLE 
COMUNITÀ TERRITORIALI” PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CARIPLO

Ufficio COMUNICAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 193 del 08/09/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì OTTO del mese di  SETTEMBRE, 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
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE 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
M. Guglielmini 
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OGGETTO : ADESIONE AL PROGETTO “ABITARE LA COMUNITÀ”, A VALERE SUL 
BANDO “PROMUOVERE PERCORSI DI COESIONE SOCIALE NELLE 
COMUNITÀ TERRITORIALI” PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CARIPLO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso:

- che il Comune di Settimo Milanese intende aderire, insieme ad altri soggetti del rodense, 
al progetto “Abitare la Comunità", un progetto a valere sul bando "Promuovere percorsi 
di coesione sociale nelle comunità territoriali" promosso dalla Fondazione Cariplo e 
finalizzato:

all’incremento delle capacità di accoglienza del territorio a Nord Ovest di 
Milano

alla valorizzazione di ambienti non istituzionalmente deputati all'ospitalità e 
alla promozione culturale

all’incremento delle relazioni fra residenti e popolazione in transito 
temporaneo o in attesa di locazioni stabili

 - che la coesione nel Nord Ovest è promossa mediante l’attivazione di "Factory della 
Coesione": attività e progetti realizzati nei luoghi della comunità, attraverso una 
programmazione condivisa capace di far incontrare le organizzazioni, le persone, le 
istituzioni e di disegnare una nuova mappa degli spazi di incontro, apprendimento, 
informazione, aggregazione;

- che in questa fase è chiesto al Comune di Settimo Milanese di indicare la propria volontà 
a presentare, congiuntamente agli altri partner, il progetto finale oggetto dello studio di 
fattibilità, specificando le modalità del proprio coinvolgimento;

Visti gli allegati documenti di presentazione degli obiettivi e del relativo progetto a valere 
sul bando "Promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali" finanziato 
dalla Fondazione Cariplo ;

Ritenuto di poter sostenere l’organizzazione fattiva di alcune iniziative di coesione previste 
dal progetto, in particolare partecipando alla organizzazione e realizzazione dei seguenti 
interventi:

Infrastrutturazione rete wi fi in spazi pubblici (Piazza Tre Martiri - Piazza 
degli Eroi - L.go Papa Giovanni XXIII)

Interfacciamento politico-istituzionale con altri enti utili al conseguimento 
degli obiettivi del progetti di coesione

Attivazione factory della coesione del Comune di Settimo Milanese c/o spazi 
pubblici (p.zza del Comune, della Chiesa e di Palazzo Granaio)

Organizzazione corsi di apprendimento italiano/inglese per cittadinanza

    Vista la bozza d'accordo di partenariato tra i soggetti del rodense che aderiscono al 
progetto, presentata dal Consorzio CoopeRho cooperativa sociale quale soggetto  
capofila;
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      Considerato che per la realizzazione di una infrastruttura di rete wi fi di libero accesso a 
internet nei predetti spazi pubblici si prevede un impegno economico  presunto di € 
50.000,00 oltre IVA;

Considerato altresì che per l'organizzazione di 3 corsi di apprendimento della lingua 
italiano/inglese è prevista una spesa di € 5000,00 cadauno per un totale di € 15.000,00;

      Preso atto che tali somme verranno previste nel bilancio di previsione del Comune, 
unitamente alla quota di cofinanziamento, ad approvazione del progetto da parte della 
Fondazione Cariplo;

Tutto ciò premesso;

 A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di aderire, insieme ad altri soggetti del rodense, al progetto “Abitare la Comunità", un 
progetto a valere sul bando "Promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità 
territoriali";

2) Di sostenere l’organizzazione fattiva di alcune iniziative di coesione previste dal 
progetto, in particolare partecipando alla organizzazione e realizzazione dei seguenti 
interventi:

Infrastrutturazione rete wi fi in spazi pubblici (Piazza Tre Martiri - Piazza 
degli Eroi - L.go Papa Giovanni XXIII)

Interfacciamento politico-istituzionale con altri enti utili al conseguimento 
degli obiettivi del progetti di coesione

Attivazione factory della coesione del Comune di Settimo Milanese c/o spazi 
pubblici (p.zza del Comune, della Chiesa e di Palazzo Granaio)

Organizzazione corsi di apprendimento italiano/inglese per cittadinanza

3) Di approvare l'allegata bozza di accordo di partenariato tra i soggetti del rodense che 
aderiscono al progetto presentata dal Consorzio CoopeRho cooperativa sociale quale 
soggetto  capofila;

4) Di dare atto che le somme di € 50.000,00 previste per la realizzazione di una 
infrastruttura di rete wi fi di libero accesso a internet nei predetti spazi pubblici e di € 
15.000,00 previste per l'organizzazione di 3 corsi di apprendimento della lingua 
italiano/inglese verranno impegnate nel bilancio di previsione del Comune, 
unitamente alla quota di cofinanziamento, ad approvazione del progetto da parte della 
Fondazione Cariple;

5) Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 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.

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


