
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PATROCINIO COMUNALE AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
CITTADINI ANZIANI DELLE FRAZIONI AL CENTRO COMMERCIALE 
SETTIMO NEL MESE DI AGOSTO. INIZIATIVA DI COOP LOMBARDIA E 
AUSER SETTIMO MILANESE.

Ufficio S.A.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 157 del 03/07/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì TRE del mese di  LUGLIO, 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 NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
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
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PATROCINIO COMUNALE AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
CITTADINI ANZIANI DELLE FRAZIONI AL CENTRO COMMERCIALE 
SETTIMO NEL MESE DI AGOSTO. INIZIATIVA DI COOP LOMBARDIA E 
AUSER SETTIMO MILANESE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Rilevato che l’Ente riconosce e promuove l’associazionismo, nella pluralità delle sue 
forme, quale fondamentale espressione di promozione umana, di aggregazione e di 
sperimentazione di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile 
dei cittadini, nonché di convivenza solidale e di partecipazione alla vita della 
comunità locale;

Dato atto altresì che il Comune di Settimo Milanese è promotore delle iniziative 
volte a dare sollievo alle problematiche della popolazione anziana, sia 
direttamente, sia attraverso interventi in collaborazione con il Terzo Settore;

Considerato che l’Associazione AUSER VOLONTARIATO SETTIMO MILANESE 
ONLUS opera da anni a Settimo M., allo scopo di offrire risposte ai bisogni dei 
cittadini anziani;

Preso atto della presenza costante e fattiva della COOP LOMBARDIA sul 
territorio, sia in ambito commerciale, sia in quello della promozione di socialità e 
aggregazione della cittadinanza;

Vista l’iniziativa di COOP LOMBARDIA e Associazione AUSER di Settimo 
Milanese, per venire incontro ai cittadini in difficoltà nel mese di agosto nell’
approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità;

Vista le favorevoli esperienze effettuate in tal senso nel 2006 (per la sola frazione 
di Villaggio Cavour), patrocinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 
del 26/07/06 e nel 2007, patrocinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 
115 del 18/07/2007;

Considerato che tale servizio possa essere riproposto e ampliato a favore della 
popolazione anziana di tutte le frazioni del territorio (Villaggio Cavour, Seguro, 
Vighignolo), che durante il mese di agosto risente maggiormente della difficoltà 
di collegamento con il centro e delle chiusure estive degli esercizi commerciali 
presenti nelle frazioni stesse;

Rilevato che il progetto messo a punto da COOP LOMBARDIA e AUSER consiste 
nel servizio di trasporto dei cittadini anziani, il martedì e il venerdì mattina, dalle 
ore 08.30 alle ore 12.30 dalle frazioni al Centro Commerciale Settimo e ritorno;

Verificato che il ruolo di ogni parte in causa nell’iniziativa di che trattasi consiste 
in:

AUSER: messa a disposizione di volontari; effettuazione trasporto a/r dalla sede 
dell’Ufficio Tecnico comunale (via Solferino), con due tappe alle frazioni di 
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Seguro e Vighignolo, sino al Centro Commerciale Settimo, il martedì e venerdì 
mattina, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, a titolo gratuito;

COOP LOMBARDIA: pubblicizzazione dell’iniziativa sul territorio, mediante 
manifesti e volantini da realizzare a proprio carico;

COMUNE: assunzione patrocinio gratuito dell’iniziativa; messa a disposizione di 
un automezzo di proprietà comunale (Fiat Ducato adattato per trasporto disabili) 
in comodato gratuito; disponibilità senza oneri della sala riunioni dell’Ufficio 
Tecnico comunale quale sala attesa per gli utenti del servizio nei giorni ed orari 
sopra indicati; ulteriore verifica della sperimentazione per un’eventuale 
implementazione del servizio, con caratteristiche e modalità da decidersi con atto 
separato e successivo;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 
18/08/00 n. 267;

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

D E L I B E R A

di approvare e fare proprie le motivazioni evidenziate in premessa;1.

di concedere il patrocinio gratuito all’iniziativa concordata tra COOP 2.
LOMBARDIA, sez. di Settimo Milanese e Associazione AUSER 
VOLONTARIATO, sede di Settimo Milanese, in merito al servizio di 
trasporto di cittadini anziani, abitanti nelle frazioni del territorio, dalla 
sede dell’Ufficio Tecnico Comunale sino al Centro Commerciale Settimo 
Milanese, ogni martedì e venerdì mattina del prossimo mese di agosto, 
dalle ore 08.30 alle ore 12.30 alle condizioni di cui in premessa;

di concedere altresì l’utilizzo gratuito della sala riunioni dell’Ufficio 3.
Tecnico Comunale, quale sala di attesa per gli anziani utenti del servizio 
sopra descritto, nei giorni di martedì e venerdì mattina, dalle ore 08.30 alle 
ore 12.30 per tutto il mese di agosto;

di mettere a disposizione in comodato temporaneo gratuito l’automezzo di 4.
proprietà comunale Fiat Ducato adattato al trasporto disabili, per l’
effettuazione del servizio;

di approvare a tal fine l’unita bozza di comodato, da sottoscriversi tra l’5.
Amministrazione Comunale e l’Associazione AUSER;

di dare atto che l’Associazione AUSER provvederà al servizio di trasporto 6.
con proprio personale volontario;

di prendere atto che COOP LOMBARDIA farà fronte agli oneri di 7.
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realizzazione del relativo materiale pubblicitario (volantini e manifesti) e 
alla relativa distribuzione;

di verificare, con successivo ed apposito provvedimento, l’eventuale 8.
implementazione di analogo servizio, dopo verifica dei risultati della 
sperimentazione oggetto del presente atto;

di dichiarare, con unanime e separata votazione palese, la presente 9.
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18/08/00 n. 267.
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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


