
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DELLA CONSULTA. PATROCINIO COMUNALE

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 119 del 23/05/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTITRE del mese di  MAGGIO, 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 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 NO
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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LA GIUNTA COMUNALE

  Ricordato che la "Giornata della Solidarietà" si è svolta negli  anni trascorsi come da 
allegato prospetto,  con raccolta fondi a favore di situazioni di emergenza e/o bisogno:

- 1997: a favore della costruzione di infrastrutture ospedaliere in Albania;

- 1998: a favore delle popolazioni centroamericane colpite dall'uragano Mitch;

- 1999: a favore dell'orfanotrofio interreligioso di Betlemme;

- 2000: a favore della comunità du Poxoreo (Mato Grosso, Brasile), secondo un progetto 
dell'associazione Lar do Menino Jesus di settimo Milanese;

- 2001: a favore di Emergency;

- 2002: a favore dei terremotati del Molise;

- 2003: a favore della Cooperativa Betel di Settimo Milanese;

- 2004: a favore dell'acquisto di una nuova ambulanza operante a Settimo Milanese;

- 2005: a favore del Comitato "Per Daniele";

- 2006: a favore della comunità-alloggio per soggetti autistici Villa Sacro Cuore  che, su 
progetto della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone;

Preso  atto che, a partire dall'anno corrente,  la Consulta del Volontariato ha stabilito di non 
concentrare in un'unica data le iniziative di solidarietà, facendole oggetto di un programma di 
attività di più vasto respiro da svolgersi nel corso dell'anno;

Preso atto che la Consulta del Volontariato ha stabilito, nella seduta del 17.04.08, di 
organizzare una Festa delle Associazioni della Consulta stessa, con cui dare corso alle 
iniziative di solidarietà proposte per l'anno 2008 - concernenti l'Associazione Rawa, operante 
nel campo dell'emancipazione delle donne afghane,  e il progetto "casetta di Macin",  a 
favore dei  "ragazzi di strada/bambini abbandonati " - da svolgersi in data in data Domenica 1  
Giugno 2008 presso il Parco Farina e lo spazio antistante,  prospicente la Via Grandi;

Visto in proposito l'art. 22, Punto e) del IX Capo del Regolamento Comunale per la 
concessione di benefici economici ad Enti Pubblici e a Soggetti privati.", secondo cui "gli 
interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali sono finalizzati  
(anche)   a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, 
esposizioni, rassegne aventi finalità ... sociali";
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Preso atto che:

- il tratto della Via Grandi interessato dalla manifestazione risulta già essere chiuso al traffico 
stante il concomitante svolgimento delle iniziative connesse al "Mese dello Sport"; 

- in occasione della manifestazione verranno esposti al pubblico i disegni degli alunni delle 
scuole del territorio tra i quali la Consulta ha scelto il logo delle iniziative di solidarietà di cui 
sopra;

- il Dipartimento Gestione Territorio e Patrimonio procederà, nell'ambito dei lavori di 
ordinaria manutezione, al trasporto dei materiali che le associazioni utilizzeranno nel corso 
della manifestazione in oggetto;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione  del C.C. n. 53 del 29.10.01;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. l.vo n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza, ai 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 concedere il patrocinio comunale - ai sensi dell'art. 22, comma 1), punto e) del vigente 
Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e a 
soggetti privati -  alla Festa delle Associazioni della Consulta,  da svolgersi in data in data 
Domenica 1  Giugno 2008 presso il Parco Farina e lo spazio antistante;

2) Di dare atto che:

- il tratto della Via Grandi interessato dalla manifestazione risulta già essere chiuso al traffico 
stante il concomitante svolgimento delle iniziative connesse al "Mese dello Sport"; 

- in occasione della manifestazione verranno esposti al pubblico i disegni degli alunni delle 
scuole del territorio tra i quali la Consulta ha scelto il logo delle iniziative di soliodarietà di 
cui sopra;

- il Dipartimento Gestione Territorio e Patrimonio procederà, nell'ambito dei lavori di 
ordinaria manutezione, al trasporto dei materiali che le associazioni utilizzeranno nel corso 
della manifestazione in oggetto;

3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.09.2000, n. 267.  
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  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
 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


