
Comune di
MOTTA VISCONTI

Numero

92

Data

2910912009

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:
INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
zuGUARDANTE IL SERVIZIO SPAZIO FAMIGLIA,

Copia Conforme

Seduta straordinaria/e+rtinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilanove addì ventinove del mese di Settembre alle ote 21.10 nella sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a

norrna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

CAZZOI,A LAURA SiNdACO SI
BELLoNI GUGLIELMoL,UCIANOConSigl iere-Ass SI
FUSI CRISTIANA ViCCSiNdACO SI
BONFANTI BIANCA ANGEI,A Consigliere-Ass SI

TORRIANI FERRUCCIo consig l iere-Ass SI

GILARDI DANTE Consigl iere Sf
BIANCHI CARLO Consigl iere Sl
MORICI LEONARDO Consigl iere SI
PIVA MARIA Consigl iere SI
MELIS SONIA Consigl - iere Sr

SADA MARIA Consigl iere SI

MARCHESI LUIGI Consigl iere SI

SCAMARDA FILIPPO Consigl iere SI
ARSONI ENRICO Consigl iere Sl
POSSI MARIA I ,UISA CONSi9I iCTC SI

DE GIOVANNI ANGELO Consigl iere SI
BRI'NATO MAURO Consigliere SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede alla redazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara apertala seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato'



C.C. 92 Oggetto: Intenogazione presentata dal gruppo consiliare di minoranzariguardante il
servizio "Spazi o Fami glia".

Il Sindaco dà lettura del punto 9) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Interrogazione
presentata dal gruppo consiliare di minoranza rrguardante il sen izio "Spazio Famiglia"". lndi,
invita uno dei due Consislieri Comunali firmatari delf interrosazione di cui trattasi a dare lettura
della stessa.

Ii Consigliere De Giovanni dà lettura dell'interrogazione di cui all'oggetto, presentata al protocollo
comunale rl5109 u.s., atti n. IIl47, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale
(All. sub A).

L'Assessore Bonfanti risponde dando lettura della nota datata 2910912009, protocollo n. 12226, a
firma dei Responsabile del Settore AA.SS./EducativiÀ.icreativi, dott.ssa Maddalena Donà, alTegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. sub B).

Il Consieliere De Giovanni si dichiara soddisfatto.
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Motta Visconti 0410912009

Spett .  Comune di  Motta Viscont i
A l la  c .a .  de l .  S indaco S ig  . ra  Cazzo la  Laura

INTERROGAZIONE Su Spaz io  Famig l ia

Cons idera to  che:

Ne l la  re laz íone a l legata  a l  b i lanc io  d i  p rev is ione 2009 r i fe rendos i  a i  cos t i  de l
serviz io di  cui  sopra s i  prospettava di  valutare un aumento det contr ibuto al l 'at to
de l l ' i sc r iz ione

Visto che:

A l  te rmine  de l  serv iz io  a  g iugno 2009 a i  gen i to r i  non s i  ass icurava i l  medes imo
serviz io ancora al la r ipresa di  set tembre. 

:

Se  è  poss ib i le
le mot ivazioni ,

,  
' I : .1 : " " i ' i - ,

Chiediamo : ,  -t ' , ; : . i ; , .
, 

. ,, ..r11:,1:;.fri' . : . , : i ! . ' r

sapere se quanto detto corr isponde a ver i tà e se in caso af fermat iVO : ' ;1 ' : ,
e  che ques ta  in te r rogaz ione venga inser i ta  ne t  p ross imo C.C , r .

I  CONSGILIERI  COMUNALI

- 5 StT, is$s

Mauro  Brunato
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di  Mi lano
Ufficio Affari Sociali

Tel 02/90008122 - fax 02/90009071
e-mail : affarisociali@moffavisconti.comune.mi.it
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Motta Visconti  29.09.09
Prot. n..)2,i'1,b
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Egr .  S ig .  S indaco
Laura Cazzola

SEDE

OGGETTO : Interrogazione su SPMIO FAMIGLIA.

Con r i fer imento al la nota prot .  n.  11147 del  05.09.09, di  par i  oggetto,  a f i rma dei
Consigl ier i  Comunal i  Sig.  Angelo De Giovanni  e Sig.  Mauro Brunato,  s i  re laziona
quanto segue :

Nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2009, nella parle
di analisi delle risorse, con particolare riguardo alle entrate extra - tributarie, era
stata prevista una tariffa trimestrale a carico degli utenti del servizio SPAZIC
FAMIGLIA.
Tale tariffa era stata definita con atto giuntale n. 3'1l09 propedeutico alla
predisposiz ione del  BP 2009.
Nella pafte della suddetta relazione relativa ai programmi, avuto particolare riguardcr
al PROGRAMMA N. 10- SETTORE SOCIALE, non era stata fatta menzione alla
realizzazione dello SPAZIO FAM lGLlA.
ll BP 2009 non prevedeva stanziamenti nell 'entrata e nella spesa relativi alla
riproposizione del suddetto servizio per I 'a.s. 200912010 (lo stanziamento nel
capitolo di spesa relativo si riferiva infatti alla quota parte del progetto dell 'a.s.
2008/2009), in considerazione della impossibil i tà di reperire risorse proprie
necessarie al f inanziamento dello stesso. Si precisa che negli anni precedenti, a
padire dall '  a.s. 200512006, i l  progetto era stato sostenuto con costi totalmente a
car ico del l 'amministrazione per un importo annuo di  € 12.000,=
L'  A.C.,  r iconoscendo comunque i l  valore di  ta le progetto,  in accordo con l '
Associazione "La Tr ibù" di  Abbiategrasso che per anni  lo ha gest i to,  ha r i tenuto
opportuno ricercare altre fonti di f inanziamento che permettessero di garantire la
cont inui tà del  serviz io per r ispondere al le numerose r ichieste del l 'utenza che, per
correttezza, alla fine dello scorso mese di maggio era stata informata sulle diff icoltà
dell 'A.C. a rif inanziarlo, e quindi sulla possibil i tà che lo stesso non potesse essere
riproposto.
Al f ine di ricercare finanziamenti esterni, l 'Associazione "La Tribù" di Abbiategrasso
ha presentato i l  progetto " l l  Girasole",  a valere sul la L.R. nr.  23199, Pol i t iche
regional i  per la famigl ia",  in at tuazione del l 'ar t .  36,  comma 1, let tera a) ambito del
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progetto n.  5.1,  a l legato sub A),  che prevedeva, t ra I 'a l t ro,  lareal izzazione di  spazi
di incontro, scambio e rif lessione formativa tra le famiglie.
Con lettera di intenti datata 1Bl5l09 a firma del Sindaco pro tempore, Sig.ra Laura
Cazzola,l 'Amministrazione Comunale dichiarava l ' intento di supportare, attraverso i
mezzi a sua disposizione, l 'attuazione del Progetto "l l Girasole" presentato
dal l 'Associazione La Tr ibù.
Al la f ine del  mese di  lugl io sono stat i  resi  not i  g l i  esi t i  del  bando regionale,  e s i  e
preso atto che tale progetto e stato approvato e finanziato con i fondi all 'uopo
stanziat i  dal la Regione Lombardia.
Con at to n.  133 del  25.09.09 la Giunta Comunale ha quindi  preso at to che i l
progetto "l l Girasole", proposto dall 'Associazione La Tribu di Abbiategrasso a valere
sulla L.R. n. 2319, ed alla realizzazione del quale l 'A.C., con apposita lettera
d'intenti, aveva accordato i l proprio sostegno, e stato approvato e finanziato dalla
Regione Lombardia.
Sempre con la suddetta del iberazione, la Giunta Comunale ha preso at to che
nell 'ambito di tale progetto, nel Comune di Motta Visconti si prevede la
realizzazione di uno spazio di incontro, scambio e rif lessione formativa tra le
famiglie che si attuerà attraverso uno spazio famiglia denominato "Le Stell ine dello
Spazio" che si  terra presso i l  Centro Civ ico Comunale "C.Rambaldi" ,  due matt ine la
sett imana ( i l  lunedì ed i l  g iovedì dal le ore 9,30 al le ore 12,30 per i l  per iodo
settembre 2009/giugno 2010), e 3 incontri formativi serali con espeÉi.
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.
A car ico del l 'Amministrazione Comunale v i  sarà la messa a disposiz ione dei  local i
del Centro Civico Comunale per la realizzazione delle azioni sopra indicate, nonché
la copeftura assicurativa per gli utenti del servizio, a carico dei quali sara posta la
tariffa prevista con deliberazione G.C. nr. 31/09.
l l Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, in esecuzione della
sopra citata deliberazione, ha provveduto in ordine alla concessione in uso a titolo
gratui to del  Salone Pol i funzionale del  Centro Civ ico Comunale "C.Rambaldi"
all 'Associazione che gestisce i l progetto, all 'att ivazione della polizza assicurativa
per gl i  utent i ,  ed al la r ichiesta di  var iazione di  b i lancio al  f ine di  prevedere
all 'apposita risorsa del BP 2009 e 2010 I'entrata presunta relativa alle tariffe a
carico dell 'utenza.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Donà Dott.ssa Maddalena



Segue delibera C.C. 
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Letto, confermato e sottoscritto. In orieinale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETAzuO
f.to Todaro dott. Fabio

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art . 124 del D.Lgs. 26712000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Motta Visconti l i
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I t . 'ffH'e"
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giomi consecutivi:

al senza reclami.

- è divenuta esecutiva il eiomo

( ) decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 26712000);

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs. 26712000).

Motta Visconti lì

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio


