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Deliberazione di Giunta Comunale

- | hlCI\l. 2013

Oggetto:
ADESIONE AD INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE ''RIAPRIRE I
NAVIGLT'' DI MILANO.

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di Ottobre alle ore 18.40 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LAI'RJA
FUSI CRISTI.AI{A

Síndaco
VicesÍndaco

SI
SI
SI
SI
SI

TORRIAI{I FERRUCCIO Consigliere_A,gs
BELLONI GUGLIELMO LUCIANOConsígJ.íere_AEs
BONFAIinfI BIAIiICA, AllcELA Consígliere_Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Preside\za e constatata la legalità
delltadunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.G. n. 126 OGGETTO: ADESIONE AD INIZIATIVA DELL'ASSOG|M|ONE
.,RIAPRIRE I NAVIGLI" di MILANO.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore allo Sport e Tempo Libero, Sig.ra Cristiana Fusi,

PREMESSO:
. che con nota ns. prot. n. 9807 dell' 8.10.2013 I'Associazione "RIAPRIRE I

NAVIGLI" con sede a Milano in Via Ozanam, 9, ha richiesto ai Comuni toccati dai
Navigli, I'adesione al Progetto "Riaprire i Navigli a Milano" e il patrocinio
consistente nella messa a disposizione del logo comunale per la pubblictzzazione
dell'iniziativa di che trattasi;

. che tale Progetto ha come obiettivo principale la ricostruzione del grande sistema
idroviario milanese e lombardo che mette in collegamento Milano con il Lago
Maggiore e il Lago di Como, con I'Adda e il Ticino, sino al Mar Adriatico e sarà una
grande occasione per valorizare il territorio, creare sviluppo e nuova qualità
ambientale per tutti i cittadini;

o che "Riaprire i Navigli a Milano" potra dare un impulso significativo alle attività
legate al tempo libero, al turismo e allo svago, settori che acquisiscono sempre più
un'importanza strategica per lo sviluppo economico del nostro paese, soprattutto
se connessi alla conoscenza della storia, dei monumenti e della cultura dei nostri
territori;

PRESO ATTO del vigente Regolamento per la concessione di patrocini elo ausili
economici in ambito sportivo, ricreativo e culturale ed avuto particolare riguardo all'art. 10,
comma 1, lettera e) che prevede che la concessione di contributi, sowenzioni e vantaggi
economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private può awenire nei
limiti delle risorse annualmente previste in bilancio, per la promozione di iniziative atte a
valorizzare il territorio e I'ambiente e favorirne lo sviluppo economico e turistico;

VISTO infine I'art. 7, comma 3 del suddetto Regolamento, che prevede che la
concessione di patrocinio con I'utilizzo dello stemma del Comune, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma 3 del vigente Statuto comunale, sia attuata attraverso preventivo atto
deliberativo della Giunta Comunale, precisando altresì che il prowedimento di
concessione del patrocinio potrà stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello
stemma del Comune in relazione alle iniziative patrocinate;

RITENUTO per quanto sopra, di patrocinare I'iniziativa proposta dall'Associazione
RIAPRIRE I NAVIGLI di MILANO per la realizzazione del Progetto "Riaprire i Navigli a
Milano", attraverso la concessione in uso dello stemma del comune, che, ai sensi di
quanto disposto dall'art. B del sopra citato Regolamento, dovrà utilizzare per la
pubblicizzazione dell'iniziativa di che trattasi;

CONSIDERATO che I'iniziativa di che trattasi si configura come attività di educazione
ambientale, di diffusione della conoscenza del patrimonio naturale, ambientale, storico e
artistico del territorio, e pertanto può legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei
compiti istituzionali dell'ente così come indicati all'art. 13 del D.Lgs. n. 267 ,2A00



1)

VISTO il D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica
di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

reso dal competente Responsabile

D E L IB E RA

di aderire all'iniziativa proposta dall'Associazione .RIAPRIRE I NAVIGLI" di MILANO
consistente in un Progetto denominato "RIAPRIRE I NAVIGLI A MILANO" per la
ricostruzione del grande sistema idroviario milanese che mette in collegamento Milano
con i principali laghi lombardi ed è un'occasione per valorizzare il territorio,
incrementare il turismo e creare sviluppo economico;

di concedere I'uso del logo comunale per la pubblicizzazione della stessa;

di demandare al Responsabile del Settore competente I'assunzione degli atti
conseguenti il presente prowedimento;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712000.

2)

3)

4)



Pareri su Proposte:

Comune di Mottu Visconti

Proposta Nr. 131

Oggetto: ADESIONE AD INIZIATIVA DELL'ASSOCIMIONE "RIAPRIRE I NAVIGLI" Dl
MILANO.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

28t10t2013

Dott.ssa Maddalena Donà

28-ott-13
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ti i liiii". 2013 come
prescritto dall]art. I24 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. lJ^J in data - | },iCV. zllli sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritro
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

TL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
445t2000.
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IL SEGRETARIO
Dr.Tahio Todaro


