Deliberazione n. 89 del 20/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE AREA EMICICLO – INCROCIO VIA
CILEA/VIA MOZART DEI GIARDINI GENESIO FUMAGALLI – NELL'AMBITO DEL
PROGETTO " PERIFERIE AL CENTRO – RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE
SATELLITE". AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE INDIRIZZI.
L’anno 2019 addì venti del mese di giugno alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assenti n. 3

Partecipa il Segretario supplente Dott.ssa PATRIZIA BELLAGAMBA che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 6.07.2016 è stato approvato il progetto di
candidatura di Città metropolitana “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - per
superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e accoglienza articolato in sei
Programmi di intervento”, che la Presidenza del Consiglio ha approvato in data 30/12/16 e
per il quale in data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta apposita Convezione tra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Milano;

•

con deliberazione di Giunta comunale n. 72/2017 si è provveduto ad approvare lo
schema del Patto di attuazione con Città metropolitana di Milano, in qualità di Capofila
unico del Progetto “Welfare metropolitano , e il Comune di Pioltello in qualità di Partner del
Programma di intervento denominato “Periferie al centro – Riqualificazione del quartiere
satellite”;

•

con deliberazione di G.C n. 98/2017 si è provveduto ad approvare il Progetto definitivo del
Programma di intervento “Periferie al centro – riqualificazione del quartiere satellite” del
progetto metropolitano “welfare metropolitano e rigenerazione urbana” e successivamente
a trasmetterlo a Città Metropolitana di Milano;

•

con determinazione dirigenziale n. 544 del 13/07/2017 è stata disposta l’indizione della
della procedura aperta, sulla piattaforma e-procurement SINTEL di ARCA (Agenzia
Regionale Centrale Acquisti), per l’ individuazione di soggetti del terzo settore disponibili
alla co-progettazione e gestione in partnership di interventi innovativi e attività inerenti la
realizzazione del progetto “Periferie al Centro. Progetto di riqualificazione del Quartiere
Satellite” suddivisa in tre distinti lotti:

- Lotto n. 1 Area lavoro – CS&L Consorzio Sociale in qualità di mandataria della RTI con
COOPERATIVA SOCIALE LIBERA COMPAGNIA ARTI E MESTIERI SOCIALI E FUORILOUOGHI
SCS ONLUS;
- Lotto N. 2 – Area Abitare – Fuoriluoghi SCS ONLUS in qualità di mandataria RTI con Cooperativa
Sociale Cordata;
- Lotto N. 3 – Area Coesione Sociale – Cooperativa Sociale LIBERA COMPAGNIA ARTI E
MESTIERI SOCIALI in qualità di mandataria della RTI con CS&L Consorzio Sociale.
•

con determinazione dirigenziale n. 795/2018 è stata dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione dell’appalto di cui al punto precedente al seguente operatore
economico: LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI S.C.R.L. in qualità di
mandataria della RTI costituita LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI
S.C.R.L./ CS&L Consorzio sociale;

CONSIDERATO CHE:
•

durante il 2018 si è operato innanzitutto per descrivere ai cittadini le possibilità offerte dalle
azioni del progetto e per raccogliere idee e proposte su spazi pubblici da riqualificare.

•

si sono svolti svariati incontri con i cittadini del quartiere sia negli spazi sede di progetto che
nei luoghi del quartiere particolarmente vissuti e a cui viene riconosciuto un valore, tanto
che sono stati portati dai cittadini come potenziale oggetto di interventi di riqualificazione.

DATO ATTO CHE:
•
•

una delle necessità raccolta dai cittadini è quella di riqualificare e allestire spazi nei parchi
esistenti che possano essere usati da famiglie e bambini;
rispetto a questo fronte l’Amministrazione Comunale nella figura del soggetto attuatore si è
impegnata a fianco dei cittadini nella partecipazione al percorso del bilancio partecipativo
promosso dal Comune di Pioltello;

•

il soggetto attuatore concordemente all’Amministrazione Comunale e i cittadini del
quartiere, hanno individuato l’area del parco Fumagalli posto all’incrocio tra via Mozart e via
Cilea per recintare uno spazio da adibire ad attività ludico ricreative;

•

i soggetti che usufruiscono degli interventi sono ragazzi, donne, famiglie e anziani che
frequentano la Bocciofila nel parco G. Fumagalli;

VISTO:
•

il progetto denominato “Intervento di realizzazione recinzione area emiciclo – incrocio via
Cilea/via Mozart dei giardini Genesio Fumagalli” presentato da CS&L Consorzio sociale
allegato e composto dai seguenti elaborati:

- UNICO ELABORATO composto da:
- relazione tecnica
- computo metrico estimativo
- particolari costruttivi
- analisi dei prezzi
- tavola A2

•

che l’intervento progettato prevede la recinzione del quadrante posto a sud del parco
Fumagalli all’incrocio tra via Cilea/via Mozart;

•

che vengono preservati tutti gli accessi esistenti tramite inserimento di cancelli pedonali in
corrispondenza dei percorsi lastricati;

RITENUTO con il presente atto:
•

di autorizzare l’esecuzione dell’intervento di cui al progetto denominato “Intervento di
realizzazione area emiciclo – incrocio via Cilea/via Mozart dei giardini Genesio Fumagalli”;

•

di dare mandato ai settori Servizi Sociali e Settore Servizi al Territorio e Imprese, ognuno
per quanto di competenza ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti, comprese tutte le
autorizzazioni necessarie
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di
mano.
DELIBERA

di emanare i seguenti indirizzi:
1) DI AUTORIZZARE il CS&L Consorzio Sociale in qualità di mandataria della RTI con
COOPERATIVA SOCIALE LIBERA COMPAGNIA ARTI E MESTIERI SOCIALI E
FUORILOUOGHI SCS ONLUS all’esecuzione dell’intervento di cui al progetto denominato
“Intervento di realizzazione area emiciclo – incrocio via Cilea/via Mozart dei giardini
Genesio Fumagalli”, nell’ambito del progetto “Periferie al centro – riqualificazione del

quartiere satellite”, composto dai seguenti elaborati e per una spesa complessiva di €
14.676,60:
•

•

UNICO ELABORATO composto da:
- relazione tecnica
- computo metrico estimativo
- particolari costruttivi
- analisi dei prezzi
tavola A2

2) DI DARE ATTO che tale intervento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a
quanto impegnato con determinazione dirigenziale n. 544/2017;
3) di dare mandato ai settori Servizi Sociali e Settore Servizi al Territorio e Imprese, ognuno
per quanto di competenza, ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti, comprese tutte le
autorizzazioni necessarie.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

La Segretaria supplente
Dott.ssa PATRIZIA BELLAGAMBA

