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*** 

Punto n.5 all’Ordine del Giorno: “Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 29 

luglio, recante variazione urgente, bilancio di previsione. Quarto provvedimento” 

 

SINDACO 

Quinto punto all’Ordine del Giorno: “Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 29 

luglio, recante variazione urgente, bilancio di previsione. Quarto provvedimento.”. Prego 

l’Assessore.   

  

ASSESSORE GALATI  

Questa variazione urgente di Giunta è stata fatta essenzialmente perché occorreva integrare 

il capitolo di spesa per ospitare due minori residenti a Motta Visconti, per un totale di 34.000 euro 

che siamo andati a finanziare con tante altre minori variazioni su altri capitoli di spesa che non 

vado a elencare. Servivano per finanziare i 34 mila euro. Infine ha recepito anche il trasferimento 

di 42.000  euro per il progetto Estate più Insieme, di cui 29.400 nel 2022 e 12.600 nel 2023. Il 

progetto Comporta un costo totale di 52.500 euro, quindi la differenza pari a 10.500 viene 

finanziata dal Comune e serve, è finalizzata a offrire dei servizi complementari rispetto a quelli 

scolastici, ai ragazzi che frequentano le scuole. Questi sono i punti più importanti di questa 

variazione.   

  

SINDACO 

Grazie Assessore. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Morici.   

  

CONSIGLIERE MORICI  

Sì, allora abbiamo chiaramente compreso il discorso della variazione dovuta all’aumento, 

alla (incomprensibile) dei minori. Chiaramente però ci troviamo ancora una volta a tagliare altri 

mila euro al capitolo giovanile. Due mesi fa in Consiglio ci eravamo lasciati con la possibilità di 

un “troviamoci, discutiamone” sono passati due mesi, ma nessuna proposta è arrivata 

all’Assessore, al Consigliere Delegato, noi siamo ancora qui, quindi valutate. Ovviamente 

immagino che vale lo stesso anche per il resto. Per quanto riguarda il progetto Estate Più nello 

scorso Consiglio Comunale avevamo chiesto cosa fosse, non l’abbiamo ancora capito, perché in 

delibera di Giunta non viene specificato, non c’è alcun allegato, se è possibile capirlo in questa 

sede, altrimenti se dobbiamo fare una richiesta ufficiale la faremo, fatecelo sapere.   

  



SINDACO 

Sulla prima nota è chiaro che, ha detto prima, se dobbiamo intervenire su quello che il 

Tribunale decide di fare, non possiamo altro che cercare di trovare delle risorse, tagliare degli 

interventi che speriamo sia finita qua, perché non è mai detto con questi, perché ci ritroviamo, 

anche se non sono più residenti a Motta Visconti, queste persone. Oppure l’ultimo indirizzo di 

residenza era Motta Visconti, per cui dobbiamo per forza intervenire noi. Per quanto riguarda il 

progetto Estate Più Insieme adesso possiamo darne illustrazione perché nel frattempo poi ci sono 

state delle scadenze, adesso l’Assessore può illustrare.   

  

INTERVENTO  

Buonasera a tutti intanto. Allora il progetto Estate Più Insieme, a cui abbiamo partecipato, 

saremmo finanziati. In totale questo progetto è di 52.500 euro, di cui una parte finanziata dalla 

Regione e una parte finanziata dal Comune, perché ci vuole un cofinanziamento fatto dal Comune 

e dalle associazioni che partecipano a questo bando. Il bando è rivolto ai ragazzi del nostro 

territorio, partiamo dai ragazzi di 6 anni fino ai 17 anni. Abbiamo fatto vari incontri con le 

associazioni locali e con Enti privati e anche con l’istituzione scolastica. Il progetto partirà 

composto dall’amministrazione comunale, l’istituto scolastico Ada Negri, come associazioni 

sportive dilettantistiche hanno diritto la AS di Nuoto Club Milano, l’associazione T Dance e la 

Kid Sport Education. Come enti privati no profit e enti del telzo settore, abbiamo la cooperativa 

Lule, l’oratorio San Luigi, l’associazione laboratorio dei Folletti, l’associazione Ali per Volare, la 

società Cooperativa Marta. Questi progetti ci saranno vari laboratori definiti per fasce di età. 

Ognuno adatto a queste persone. Il progetto serve a proporre delle attività integrative a quelle già 

sostenute nel nostro territorio. Queste serviranno a sostenere e promuovere lo sviluppo delle 

persone e dei ragazzi, sia nell’ambito fisico, perché si propongono vari corsi per questi bambini 

che non possono, magari non aderiscono per problemi anche economici. Quindi tutti questi corsi 

saranno gratuitamente forniti ai ragazzi. Questi ragazzi si iscriveranno e ogni progetto partirà, avrà 

delle durate diverse. Partiamo da ottobre e il tutto viene concluso entro la fine di marzo. A questo 

punto poi sarà rendicontato tutto nelle associazioni. I progetti partiranno in linea di massima, poi 

con i ragazzi si valuterà se ci sono degli aggiustamenti da fare, se ci sono delle piccole variazioni 

da fare. C’è un laboratorio che si farà con la scuola e oltre alla scuola in collaborazione con Ali 

per Volare, Laboratorio dei Folletti, la Lule e l’oratorio. Questo è un laboratorio di musica di 

insieme Core e Teatro. L’intenzione alla fine di tutto questo lavoro è fare uno spettacolo aperto a 

tutti. Una visione aperta a tutti. Poi abbiamo i progetti della cooperativa Marta per la povertà 

educativa, per contrastarla e anche verso la dispersione scolastica. Mentre per le associazioni 

Nuoto Club della Kid Sport propongono dei pacchetti, ci saranno dei corsi di Su inabyliti, dei Corsi 



di Basket e anche Latin Dance collaborerà per coinvolgere i ragazzi in corsi di danza. Poi con 

l’associazione Lule, sempre per accompagnare i ragazzi per aiutarli nell’impegnarsi sul presente 

sul proprio futuro con gli educatori seguiranno un percorso. Ogni progetto saranno coinvolti i vari 

ragazzi in base alle età, come vi dicevo, partiamo dai 6 anni ai 17. Alcuni saranno indirizzati dai 

6 agli 11 anni, dai 6 ai 14 e quello della Lule vuole coinvolgere ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Poi 

l’attività sarà fatta un’attività di comunicazione e sensibilizzazione e promozione per tutti questi 

progetti, saranno pubblicizzati e i ragazzi dovranno iscriversi a questi corsi e poi si parte. Il tutto 

è fatto in collaborazione con il nostro ufficio affari sociali e tutte queste associazioni. 

L’amministrazione con l’ufficio affari sociali fa parte di coordinamento di tutto questo progetto. 

Allora, noi abbiamo fatto la delibera di Giunta ed hanno già firmato le convenzioni le associazioni 

per partire con questi progetti, che partiranno a breve, adesso nel mese di ottobre. Comunque 

allegati alla delibera c’erano. Ringrazio tutte le associazioni che hanno voluto partecipare, è stato 

un lavoro lungo, laborioso, perché siamo partiti da parecchio tempo e gli uffici che ci hanno dato 

una grossa mano a preparare i progetti, aiutare le associazioni a lavorare insieme. I risultati li 

dovremmo vedere l’anno prossimo in primavera.   

  

SINDACO 

Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Consigliere Pea.  

 

CONSIGLIERE PEA  

Allegati alla delibera c’era il calendario?  

 

INTERVENTO  

L’abbiamo fatta venerdì, può darsi che ancora non è caricata. Quella di adesione, adesso 

abbiamo fatto con le convenzioni.   

  

(Sovrapposizioni di voci) 

 

INTERVENTO  

C’è scritto ogni corso di quanti incontri sarà, di quanto tempo è, ma non c’è ancora la data 

definitiva. Queste date si stabiliscono mano a mano.   

  

SINDACO 

Consigliere Ranzini.   

  

CONSIGLIERE RANZINI  



Era una domanda, perché non ho compreso esattamente, ma il Consigliere Morici parlava 

di uno spostamento di un capitolo a un altro di 8.000, volevo capire bene da dove sono stati presi. 

Un’altra domanda, chiedo scusa, mi è venuto in mente dopo, quindi la faccio adesso se vuole 

rispondere volentieri, questo edificio che classe energetica ha? Grazie.   

  

SINDACO 

Intanto che l’Assessore cerca. La classe energetica abbiamo detto non lo so, stiamo facendo 

l’efficientamento perché una parte abbiamo rifatto il tetto con l’isolamento termico non possiamo 

fare del tutto i pannelli per... Però onestamente non so la classe, non abbiamo ancora noi in effetti...   

  

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

  

SINDACO 

Probabilmente sì. La classe di partenza sicuramente dovrebbe esserci, però non la conosco, 

però possiamo adesso vedere con l’ufficio tecnico.  

 

INTERVENTO  

Quindi sono stati tolti 6.627,25 sulla gestione spazio giovani; 1.950 euro di contributo per 

iniziative ricreative e 1.500 euro sul progetto Graffittiamo.   

  

INTERVENTO  

Anche 1.146 del progetto Casa del Giovane.  

 

INTERVENTO  

Vorrei precisare, questi soldi in bilancio sono stati tolti, perché abbiamo anche inserito tutti 

questi progetti, quindi in questa fase andiamo a spendere circa 50 mila euro, anche se ne abbiamo 

tolti 10 e erano comunque... Quintuplichiamo quello che viene speso sul territorio per i ragazzi.  

 

SINDACO 

Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Consigliere Morici.   

  

CONSIGLIERE MORICI  

Noi ci asterremo su questa variazione.   

  

SINDACO 

Se non ci sono altri... Consigliere Maggi.   

  

CONSIGLIERE MAGGI  



Io a maggior ragione, riprendendo quelli che sono stati anche, come dire, gli appunti della 

Minoranza negli Consigli Comunali, sono qua a rimarcare quella che è l’attenzione 

dell’amministrazione nei confronti dei giovani. Questo è un chiaro manifesto di quello che stiamo 

attuando in funzione di quelli che sono i nostri giovani e quello dove noi vogliamo arrivare. 

Pertanto io ringrazio sia gli Assessori Competenti e gli uffici comunali per il lavoro che stanno 

svolgendo. Pertanto il nostro voto ovviamente sarà favorevole.   

  

SINDACO 

Grazie Consigliere. Se non ci sono altri interventi pongo in votazione il punto 5 all’ordine 

del giorno, ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 29 luglio 2022, recante: variazione 

urgente al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 quarto provvedimento. Chi è d'accordo? 

Chi si astiene? Tre astenuti 


