
Oggetto: 80 Approvazione bozza convenzione tra Amministrazione comunale e 
Associazione Auser Ticino - Olona di Legnano per manutenzione 
piccole aree a verde comunali e distribuzione del giornalino 
comunale. 

 
Il Sindaco dà lettura del punto 3) all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione bozza 
convenzione tra Amministrazione comunale e Associazione Auser Ticino - Olona di 
Legnano per manutenzione piccole aree a verde comunali e distribuzione del 
giornalino comunale”. Indi precisa che l’Auser collabora con il Comune di Motta 
Visconti dall’anno 2005, provvedendo alla manutenzione delle aree verdi di proprietà 
comunale. Osserva che nella bozza di convenzione di cui trattasi vengono indicati 10 
tagli all’anno, ma in realtà ne vengono effettuati di più …. A nome dell’A.C. ringrazia i 
volontari dell’AUSER che con generosità si prestano a favore del Comune. Aggiunge 
che il rimborso spese spettante all’Auser, come negli anni passati, ammonta a 
2.000,00 e la convenzione avrà una durata pari a due anni. Ciò precisato, chiede se ci 
sono eventuali richieste di chiarimento. 
 
Il Consigliere De Giovanni, dopo aver premesso dichiarazione di voto favorevole 
all’approvazione della convenzione di cui trattasi, propone di ridurre i punti dove viene 
effettuata la manutenzione delle aree a verde comunali assegnata all’Auser, in 
considerazione dell’esiguo numero di volontari rispetto alla mole di lavoro da svolgere 
(soprattutto nella stagione estiva), aggiungendo che,  per le altre zone, potrebbe 
provvedere l’appaltatore della manutenzione delle aree a verde. Propone inoltre, 
attraverso l’affissione pubblica di manifesti, di incentivare l’adesione all’Auser da parte 
dei cittadini interessati al volontariato. Chiede inoltre se i volontari dell’Auser utilizzano 
le attrezzature del Comune. 
 
Il Sindaco precisa che le attrezzature per la manutenzione del verde in parte sono di 
proprietà del Comune e in parte sono dell’Auser. Poi, invita il Consigliere Bianchi a 
fornire ulteriori informazioni al riguardo. 
 
Il Consigliere Bianchi precisa che l’erba alta nelle aree comunali si è verificata nelle 
more del rinnovo della nuova convenzione, ancorché, in questo periodo di transizione i 
volontari dell’Auser hanno effettuato un taglio gratuito. Adesso che la convenzione 
diventa operativa non si verificheranno più condizioni di disordine nelle aree a verde 
comunali. Aggiunge che in una mattinata i quattro volontari dell’Auser riescono a 
sistemare tutti i parchetti comunali. Per quanto riguarda le attrezzature utilizzate, come 
precisato dal Sindaco, solo in parte sono dell’Auser che cerca di rendersi autonoma. 
Riferendosi poi a quanto asserito dal Consigliere De Giovanni, prende buona nota del 
cambio di valutazione in  ordine all’operato svolto dall’Auser e lo ringrazia per la buona 
propaganda di adesione alla nominata associazione di volontariato. A tal proposito, si 
auspica  che i mottesi, anziché trascorrere parte del loro tempo al bar, si prestino a fare 
volontariato.  Ricorda che in passato la maggioranza avrebbe voluto attivare anche 
l’iniziativa dei “nonni Vigili”, ma purtroppo di volontari non ce ne sono stati. Precisa che 
il rimborso spese pari a 2.000,00 euro previsto dalla convenzione di cui trattasi viene 
riconvogliato nelle varie attività sociali e ricreative sul territorio. 
 
Il Sindaco unendosi all’invito del Consigliere Bianchi, auspica che altri volontari 
aderiscano all’Associazione al fine di contribuire al mantenimento delle aree a verde 
comunali, nonchè per tutte le atre attività che in altri Comuni vengono promosse e 
sostenute dall’Auser e da altra associazione  e che invece, a Motta Visconti, come per 
tante altre cose non riesce perché non c’è questo sentire a favore della comunità. Ciò 
precisato, chiede se ci sono eventuali dichiarazioni di voto. 
 
Il Consigliere Scamarda fa dichiarazione di voto dicendo che il suo gruppo si asterrà 
dalla votazione perché non c’è una verifica rispetto ai tagli del verde effettuati 
dall’Auser nelle aree comunali, come previsto dalla convenzione, aggiungendo altresì 
di aver sentito, a tal proposito, alcune lamentele per come è svolta la prestazione. 
 



Il Consigliere De Giovanni fa dichiarazione di voto favorevole in quanto, stranamente, 
le spiegazioni fornite dal Consigliere Bianchi lo hanno soddisfatto. Ritiene  che 
l’adesione all’Auser  susciti alcune perplessità in alcuni cittadini mottesi avendo la 
nominata associazione una matrice politica. A suo parere, bisognerebbe superare 
questo pregiudizio ideologico per avere più adesioni. 
 
Il Consigliere Bianchi ricorda che in merito alla matrice politica dell’Auser si era già 
discusso nella passata legislatura. Prosegue dicendo che gli spazi per fare volontariato 
sono molteplici; l’impressione è che manchi la volontà di aderire a questo tipo di 
iniziative. Osserva che, ciò nonostante, in alcuni settori a Motta Visconti il volontariato 
è molto assiduo e di vecchia data; alcune iniziative nuove (Nonni Vigili) invece stentano 
a decollare. Riferendosi poi a quanto asserito dal Consigliere Scamarda assicura che 
la manutenzione dei parchetti comunali assegnati all’Auser viene svolta puntualmente 
dai volontari. Gli piacerebbe sapere a quale parchetto comunale e a quale periodo si 
riferiscono le lamentele sentite dal Consigliere Scamarda. Riferisce invece che, 
soprattutto per quanto riguarda la manutenzione dell’area antistante il monumento ai 
Caduti, l’Auser ha ricevuto molti elogi da parte dei cittadini. 
 
Il Sindaco, esaurito il dibattito e /o le dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto in 
trattazione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO • che con deliberazione del Consiglio Comunale n 46 del 

04.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
bozza di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e 
l’Associazione Auser Ticino – Olona di Legnano per la 
manutenzione delle piccole aree a verde comunali e 
distribuzione del giornalino comunale, e che la stessa è stata 
sottoscritta tra le parti in data 17.05.2005 repertorio n 
46/2005 con durata dal 17.05.2005 al 16.05.2007; 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 
27.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
nuova bozza di convenzione tra l’Amministrazione Comunale 
e l’Associazione Auser Ticino – Olona di Legnano per la 
manutenzione delle piccole aree a verde comunali e 
distribuzione del giornalino comunale, e che la stessa è stata 
sottoscritta tra le parti in data 16.05.2007 repertorio n. 
20/2007 can durata dal 17.05.2007 al 16.05.2009; 

 
ACCERTATO che è volontà dell’Amministrazione Comunale affidare la 

manutenzione delle aree verdi dei parchi gioco e delle piccole 
aiuole presenti sul territorio e la distribuzione del giornalino 
comunale all’Associazione di volontariato AUSER 
VOLONTARIATO VICUS DI CAMPESE sezione di Motta 
Visconti per il periodo dal 01.08.2009 al 31.07.2011; 

 
VISTA la bozza di convenzione proposta dall’AUSER TICINO - OLONA 

di Legnano che si avvarrà dell’Associazione Organizzazione 
locale AUSER VOLONTARIATO VICUS DI CAMPESE, allegato 
sub. a); 

 



RILEVATO che oggetto della convenzione sono i seguenti servizi: 
 

1. Manutenzione e cura delle seguenti aree verdi per un 
numero di 10 tagli annui: 

• Parco giochi di via Matteotti; 
• Parco giochi di via Valle; 
• Aiuola presso la sede municipale; 
• Aiuola Piazza Garibaldi; 
• Centro Civico; 

2. distribuzione del giornalino comunale 
così come elencati nell’art. 2 della convenzione sopra citata; 

 
DATO ATTO che all’art 5 della suddetta convenzione viene indicata la somma 

di € 2.000,00 quale rimborso spese a carico del comune ai sensi 
dell’art. 2 della legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) per 
gli oneri diretti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di 
cui al precedente art. 4, per la quota - parte di spese di 
funzionamento dell’Associazione, per spese eventualmente 
sostenute a livello locale per la formazione dei volontari e per 
tutte le spese vive che i volontari impegnati nell’attività di cui 
trattasi dovessero sostenere direttamente; 

 
PRESO ATTO che il rimborso sopra citato di € 2.000,00 è stato previsto nel 

Bilancio di previsione 2009 e pluriennali al cap. 143000 
intervento 1.01.06.05;  

 
VISTO il D.lgvo n 267 del 02.08.2000;  
 
 
Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Sigg. Scamarda, Arsoni e Possi), 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione 

Auser Ticino-Olona di Legnano che si avvarrà dell’Associazione 
Organizzazione locale AUSER VOLONTARIATO VICUS DI 
CAMPESE per la manutenzione delle aree verdi dei parchi gioco 
e delle piccole aiuole presenti sul territorio e la distribuzione del 
giornalino comunale allegato sub.a) alla presente proposta. 

 
DI DARE ATTO che i servizi erogati sono i seguenti: 

1. Manutenzione e cura delle seguenti aree verdi per un 
numero di 10 tagli annui: 

• Parco giochi di via Matteotti; 
• Parco giochi di via Valle; 

nicipale; • Aiuola presso la sede mu
aribaldi; • Aiuola Piazza G

• Centro Civico; 
 

2. distribuzione del giornalino comunale 
come elencati nell’art. 2 della bozza di convenzione.  

 
DI DEMANDARE al Responsabile Settore Gestione del Territorio la sottoscrizione 

della convenzione con l’Associazione Auser Ticino - Olona di 
Legnano che si avvarrà dell’Associazione Organizzazione locale 
AUSER VOLONTARIATO VICUS DI CAMPESE. 

 



DI DEMANDARE altresì, l’assunzione del relativo impegno di spesa all’intervento 
1.01.06.05 cap. 143000 del denominato “Servizi tecnici 
convenzionati OO.UU.” del Bilancio di Previsione 2009 e 
pluriennali . 

 
 
Successivamente,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Sigg. Scamarda, Arsoni e Possi), 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare 
la convenzione di cui trattasi. 
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