
 
G.C. 157 Rettifica parziale dispositivo deliberazione GC n. 133/09 “Realizzazione 

del Progetto “Il Girasole” L.R. nr. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia 
“ anno 2009 proposto dall’Associazione LA TRIBU’ di Abbiategrasso”. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, Sig.ra Bonfanti Bianca, 
 
PREMESSO: 

- che con nota prot. nr. 6533/09 l’Associazione “La Tribù” di Abbiategrasso ha 
presentato il progetto “Il Girasole”, a valere sulla L.R. nr. 23/99, Politiche regionali 
per la famiglia”, in attuazione dell’art. 36, comma 1, lettera a) ambito del progetto n. 
5.1, allegato sub A); 

- che con lettera di intenti datata 18/5/09 a firma del Sindaco pro tempore, Sig.ra 
Laura Cazzola, l’Amministrazione Comunale ha dichiarato l’intento di supportare, 
attraverso i mezzi a sua disposizione, l’attuazione del Progetto “Il Girasole” 
presentato dall’Associazione La Tribù; 

- che tale progetto è stato approvato e finanziato con i fondi all’uopo stanziati dalla 
Regione Lombardia; 

- che all’interno di tale progetto era prevista, nel Comune di Motta Visconti, la 
realizzazione di uno spazio di incontro, scambio e riflessione formativa tra le 
famiglie da attuarsi attraverso la realizzazione di uno spazio famiglia presso il 
Centro Civico Comunale “C. Rambaldi” due mattine la settimana (il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, per il periodo settembre 2009/giugno 2010), e 
di tre incontri formativi serali con esperti; 

- che di fatto tali interventi costituiscono una prosecuzione del progetto “LE 
STELLINE DELLO SPAZIO”, realizzato dall’Associazione LA TRIBU’ di 
Abbiategrasso, nel nostro Comune a far tempo dall’anno 2002; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 133/09 con la quale la Giunta Comunale ha espresso 
quale indirizzo per l’attività istruttoria del Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi 
e Ricreativi, la volontà dell’Amministrazione Comunale di dare il sostegno all’iniziativa di 
che trattasi attraverso la concessione in uso a titolo gratuito  del Salone Polifunzionale del 
Centro Civico Comunale “C.Rambaldi” (il lunedì ed il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
per il periodo settembre 2009/giugno 2010) e per la realizzazione di tre incontri formativi 
serali con esperti, ed attraverso l’assunzione a proprio carico delle spese relative alla 
copertura assicurativa degli utenti;  
 
ATTESO che tale progetto è stato avviato lo scorso mese di settembre; 
 
CONSIDERATO che per assecondare le esigenze manifestate dall’utenza del suddetto 
servizio, la Presidente dell’Associazione “La Tribù” di Abbiategrasso, Sig.ra Gina Boarin, 
ha richiesto una modifica dei giorni di realizzazione dello stesso, nel senso che a far 
tempo dal corrente mese di novembre sarà realizzato il lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 12.00 anziché il lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
RITENUTA competente la Giunta Comunale; 



 
VISTO il parere di rito di cui all’art. 49 del suddetto decreto legislativo 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2) di modificare parzialmente quanto disposto con propria deliberazione n. 133/09,  
dando atto che lo spazio di incontro, scambio e riflessione formativa tra le famiglie  
“Le Stelline dello Spazio” a far tempo dal mese di novembre si terrà il il lunedì e 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 anziché il lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 presso il Centro Civico Comunale “C.Rambaldi”;   

3) di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs n. 267/2000 in quanrto il presente provvedimento avrà decorrenza 
immediata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


