
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : UTILIZZO STRAORDINARIO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI IN VIA 
SOLFERINO PER FUNZIONI RELIGIOSE DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO 
DI SEGURO PER IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2009. ATTO DI INDIRIZZO 
FAVOREVOLE ALLA RICHIESTA INOLTRATA DAL PARROCO

Ufficio LL.PP.
MD/lb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 266 del 10/12/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DIECI del mese di  DICEMBRE, alle ore  10.00, 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 SI
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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : UTILIZZO STRAORDINARIO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI IN VIA 
SOLFERINO PER FUNZIONI RELIGIOSE DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO 
DI SEGURO PER IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2009. ATTO DI INDIRIZZO 
FAVOREVOLE ALLA RICHIESTA INOLTRATA DAL PARROCO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso che:
Nel territorio comunale, suddivisi nelle singole frazioni, sono presenti edifici ecclesiastici 
(parrocchie) destinati ad ospitare le funzioni di carattere religioso per le comunità locali;
Tra gli edifici di cui sopra, risulta presente nell’ambito della comunità della Parrocchia di San 
Giorgio di Seguro, la Chiesetta della Beata Vergine di Fatima oggetto di prossimo intervento 
edilizio di ricostruzione che ne renderà inagibili i locali;

Considerato che:
Con propria nota del 3.12.08 prot. 34792 cl. I/5, è stata richiesta da parte del sig. Parroco Don 
Silvio Zurlo la necessità di poter utilizzare uno spazio alternativo sito in luogo 
adeguatamente localizzato per ospitare i fedeli durante le celebrazioni religiose della 
domenica/festività e del giovedì;
Nella nota di cui sopra viene richiesta la possibilità di utilizzare lo spazio del locale “sala 
riunioni” presente nel fabbricato ospitante i Servizi Tecnici Comunali in via Solforino a 
Seguro (Villaggio Cavour);

Richiamato il fatto che:
Nell’ambito delle disposizioni legislative regionali relative alla realizzazione di attrezzature 
di interesse comune destinate a servizi religiosi, le Regioni ed i Comuni concorrono 
economicamente a promuovere tali attività;
L’Amministrazione Comunale ha consolidato nel tempo la propria attenzione ed impegno 
nelle attività di supporto di competenza;

Dato atto che: 
La richiesta prevede un utilizzo di carattere “eccezionale” e “straordinario”, per un ridotto 
numero di ore e per un periodo temporaneo compatibile con le ordinarie attività di 
competenza attualmente svolte all’interno degli spazi dai Servizi Tecnici Comunali; 

Ritenuto:
Che, nell’ambito dell’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere e supportare 
attività di interesse generale di fruizione delle comunità locali, i servizi religiosi costituiscono 
elementi di oggettiva importanza di carattere socio-culturale consolidati nella tradizione 
locale; 
Che l’utilizzo richiesto non comporta sostanziali limitazioni ne evidenzia considerevoli 
elementi di contrasto/criticità con l’ordinaria attività di competenza svolta dai Servizi Tecnici 
Comunali;
Opportuno, quale proprio atto di indirizzo, esprimere quindi parere favorevole in merito;
Quindi necessario demandare ai Servizi competenti le determinazioni di carattere gestionale 
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conseguenti a rendere esecutivo quanto deliberato;

DELIBERA

1). Di ribadire l’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere attività di carattere e 
finalità pubbliche che risultano consolidate nella tradizione socio-culturale e di interesse 
delle comunità locali, come le manifestazioni religiose.

2). Di esprimere, per quanto argomentato in premessa e quale proprio atto di indirizzo, parere 
favorevole alla richiesta di utilizzo straordinario ed eccezionale degli spazi presenti nel 
locale “sala riunioni” all’interno della sede dei Servizi Tecnici Comunali in via Solferino 
a Seguro (Villaggio Cavour), presentata in data 3.12.08 prot. 34792 cl. I/5, del sig. 
Parroco Don Silvio Zurlo che, allegata alla presente ne costituisce parte integrante, in 
occasione dei lavori di ricostruzione della Chiesetta della Beata Vergine di Fatima.

3). Di dare atto che l’utilizzo straordinario ed eccezionale prevede quanto segue:
spazio: locale “sala riunioni” c/o Sede Servizi Tecnici Comunali a Seguro in via 

Solferino;
periodo: gennaio – agosto 2009;
giorni: domenica o festività ore 8.30-12.00; giovedì 8.30-10.00; 
prescrizioni: responsabilità durante l’utilizzo degli spazi locali; individuazione di 

soggetto referente per i rapporti con l’Amministrazione Comunale; 
4). Di demandare ai Servizi competenti le determinazioni di carattere gestionale conseguenti 

a rendere esecutivo quanto deliberato;

5). Di dare atto che la presente deliberazione, costituendo atto di indirizzo, risulta priva del 
parere tecnico di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/00 Immediata esecutività.
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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


