Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.7 del 26.02.2007

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

Piano Territoriale degli Orari 2006-2009 : Approvazione

L’anno duemilasette il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 20.30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
Pres. Ass.
x
1 Marco Toni Sindaco
x
2 Roberto Licciardo
x
3 Ezio Mercanti
x
4 Iginio Granata
x
5 Mauro Rossi
x
6 Angelo Castaldo
x
7 Vito Lorenzo Perrucci
x
8 Vincenzo Liguori
x
9 Roberto Rusca
x
10 Francesco Lonetti
x
11 Francesco Lucariello
x
12 Lorenzo Rinaldi
x
13 Carlo Cotti
x
14 Giuseppe Briguglio
x
15 Giancarlo Boglioli
x
16 Teresa Simonazzi
Totale Presenti:

26

Pres. Ass.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Patrizia Menapace
Mauro Boccotti
Giampietro Lupi
Domenico Piraina
Maria Pompei Spina
Maria Grazia Ravara
Giuliano Laricchiuta
Gianpaolo Guidi
Italo Gilet
Pasquale Bitetto
Gerardo Russo
Virginio Bordoni
Marco Magri
Giovanni Russo
Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:

5

Sono presenti gli Assessori: Scorziello, Salvato, Picchioni, Morelli, Bugada, Cipolla
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Maria Grazia RAVARA nella sua
qualità di VicePresidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la legge 8 marzo 2000 n.53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città” prevede nell'ambito del capo VII - “Tempi della città”- una serie di
adempimenti di competenza dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti per il coordinamento
dei tempi di funzionamento della città e per la promozione dell'uso del tempo per fini di
solidarietà sociale nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalle leggi regionali ;
- che all'art.24 prevede l'istituzione del Piano territoriale degli orari definito quale
strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti anche sperimentali,
riguardanti il funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale
armonizzazione e coordinamento.
- che tale Piano, approvato dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, è vincolante
per l'Amministrazione comunale, e adegua l'azione dei singoli assessorati alle scelte in
esso contenute.
–

che in esso si deve tener conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità
della vita cittadina, degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al
pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle Amministrazioni
Pubbliche, delle attività commerciali, nonché delle istituzioni formative, culturali e del
tempo libero.

Atteso che la Regione Lombardia è intervenuta in attuazione della L. n.53/00 con
l'emanazione della Legge n. 28 del 28 ottobre 2004
“Politiche regionali per il
coordinamento e l’amministrazione dei tempi della città” definendo i criteri generali di
coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari e per l'adozione dei piani
territoriali degli orari, prevedendo inoltre forme di contribuzione finalizzate alla
predisposizione ed attuazione dei suddetti piani;
Considerato che con delibera n. 131 del 13.06.2005 la Giunta comunale ha approvato il
progetto “Sangiulianontime” per la partecipazione al Bando promosso dalla Regione
Lombardia indetto con d.g.r. n. 20895 del 16.02.2005 “ Bando per la concessione di
contributi ai comuni per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei Piani
territoriali degli orari “ (art. 6 l.r. n.28/2004)
- che una delle finalità perseguita dal progetto riguardava lo sviluppo di condizioni
favorevoli a migliorare il livello di armonizzazione e coordinamento degli orari attraverso
l'istituzione dell'ufficio tempi e delle relative politiche, di cui il Piano Territoriale degli Orari
è il documento direttore;
Vista la bozza del “Piano territoriale degli orari del Comune di San Giuliano Milanese”
comprensiva di n. 7 allegati, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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Considerato che in seguito ad un complesso processo di analisi della domanda e offerta
dei servizi territoriali – in una prospettiva di bisogni temporali - che ha coinvolto cittadini,
Associazioni, amministratori e tecnici comunali sono stati definiti :
• i destinatari privilegiati delle azioni del Piano identificati nelle famiglie – in particolare le
donne – ed i giovani e le giovani – in particolare i bambini e le bambine
• le linee d'azione del Piano: sostegno alla genitorialità, accessibilità ai servizi,mobilità
sostenibile e qualità urbana
•
gli 8 progetti pilota riguardanti le suddette linee d'azione
- che, nell'ambito del medesimo processo, si sono definite le funzioni dell'ufficio tempi
comunale cui comporta la progettazione la gestione o il supporto alla gestione dei progetti
approvati nel Piano attivando modalità di rete e trasversali;
Ritenuto che il Piano risponda ai criteri generali previsti dalla normativa vigente ed
identifichi la domanda temporale della popolazione del territorio proponendo progetti
adeguati al raggiungimento dell'obiettivo perseguito;
Ritenuto opportuno, in considerazione della valenza di medio termine delle azioni riportate
in relazione ai bisogni temporali rilevati nel documento indicare nel triennio 2007-2009 il
periodo di validità dello stesso;
Rilevato che le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano sono allocate
nell'ambito dei bilanci pluriennali comunali;
Ritenuto comunque opportuno promuovere la ricerca di finanziamenti aggiuntivi o
integrativi attraverso la partecipazione ad appositi bandi o progetti relativi ai temi trattati
promossi da enti sovra-comunali finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse
pubbliche in una prospettiva di sistema ;
Visto l'art.50 comma 7 D.Lgs. 267/2000 che prevede la competenza del Sindaco,sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri regionali, per il coordinamento
degli orari degli esercizi commerciali,dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché,
intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli
orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
Visti gli articoli 42 lettera a) e b) e 107 D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso in data 21 febbraio 2007 dalla commissione Cultura
Educazione Sport, servizi alla persona e politiche sociali
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria
così come previsto dall’art.49 1° comma D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli 19, contrari 5 ( Forza Italia) su 26 consiglieri, 24 votanti e 2 astenuti
(Magri e Favetti)
DELIBERA
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1. di approvare il “Piano territoriale degli orari del Comune di San Giuliano Milanese”
comprensiva di n. 7 allegati, che vengono depositati presso l'ufficio educazione
2. di indicare quale validità temporale del suddetto documento il periodo 2007-2009 in
considerazione della valenza di medio termine delle azioni riportate in relazione ai bisogni
temporali rilevati.
3. di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano sono allocate nell'ambito
dei bilanci pluriennali approvati dall'ente
4. di promuovere la ricerca di finanziamenti aggiuntivi o integrativi attraverso la
partecipazione ad appositi bandi o progetti relativi ai temi trattati promossi da enti sovracomunali finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse pubbliche in una prospettiva
di sistema.
Quindi il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 26 su 26 consiglieri presenti e
votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134,IV° comma, del D.Lgs. 267/00.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26.02.2007
N° 7

Oggetto: Piano Territoriale degli Orari 2006-2009: Approvazione

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/00

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Cultura Educazione Sport e Tempo
Libero, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
San Giuliano Milanese, li 20.02.2007
Il Responsabile del Servizio

F.to Domenico Dinoia

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente atto.
San Giuliano Milanese, li 20.02.2007
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rosalba Pilato
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale, addì ___________________
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Marina CAROTTA

_
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
attesta
Che la presente deliberazione:
q

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
_____________________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs.
267/00;

q

E’ divenuta esecutiva il ________________________dopo 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.

Li, _____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
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