
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO "APIDEA" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE 
LA RISORGIVA

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 47 del 04/04/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì QUATTRO del mese di  APRILE, alle ore  15.45, 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 NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

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  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO "APIDEA" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE 
LA RISORGIVA

         

LA GIUNTA COMUNALE

           

Premesso:
- che con deliberazione di C.C. n. 81 del 16/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la convenzione tra il Comune di Settimo Milanese e l’Associazione “La 
Risorgiva” per la gestione del “Bosco della Giretta”;

- che in data 09/02/1999 è stata sottoscritta la menzionata convenzione;
- che per effetto di tale convenzione l’Associazione “La Risorgiva” ha assunto la gestione del 

“Bosco della Giretta”;
- che con deliberazione di G.C. n. 225 del 26/10/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

aggiornata la suddetta convenzione per effetto dell’ampliamento dell’area da gestire;
- che in data 14/11/2005 è stata sottoscritta la nuova convenzione;

Ricordato che l’art. 8 della menzionata convenzione prevede l’assenso dell’Amministrazione 
Comunale per le iniziative previste dall’Associazione;

Visto il progetto Apidea presentato dall’Associazione La Risorgiva consistente nell’
allestimento, nella parte est del “Bosco” in corrispondenza dell’ingresso di via Fermi, di un 
apiario per la produzione di pappa reale;

Rilevato che il progetto presentato rappresenta un arricchimento del “Bosco” e ne amplia la  
fruibilità e la potenzialità didattica;

Rilevato altresì che nel progetto sono adeguatamente considerati gli aspetti della sicurezza per i 
frequentatori;

Ritenuto il progetto Apidea compatibile con la convenzione vigente in quanto la possibile 
modesta entrata, derivante dalla vendita della pappa reale, non è tale da modificarne i 
presupposti;

Ricordato che l’attuazione del progetto non comporta oneri per l’Amministrazione Comunale;

Visto l'elaborato grafico "tav. 1: Apidea - planimetria generale di progetto" prediposto 
dall'Ufficio Ecologia;
  
Vista la relazione del Servizio Ecologia;

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;
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Tutto ciò premesso;

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

DELIBERA

1. di approvare il progetto Apidea presentato dall’Associazione “La Risorgiva”, allegato in 
copia alla presente deliberazione;

2. di approvare specificatamente l'intervento consistente nell'allestimento dell'area con 
apposita recinzione in rete metallica h 150 su pali di legno come da elaborato grafico 
allegato "tav. 1: Apidea - planimetria generale di progetto", predisposto dall'Ufficio 
Ecologia;

3. di dare atto che l'intervento non comporta alcun onere per l'Amministrazione Comunale;
 
4. di demandare all’Ufficio Ecologia il controllo dell’allestimento dell’area e della conduzione 

del progetto.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

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
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

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


