Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2019
PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE
OGGETTO: AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL
MANDATO AI SENSI DELL'ART. 46 COMMA 3 DEL D.LGS N. 267/2000
L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Luglio alle ore 20:00, nella sala consiliare della
casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano
essere presenti :
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Nome e Cognome
ABATE FRANCO
BIASI FRANCESCO
VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO
LASERRA MARIA SANTA
VIMERCATI ANNA MARIA
MALFETTONE ANTONIO
D'ARGENIO PELLEGRINO
MASIERO,IRENE
FONDRINI ELENA
CELANI,MARIO
MIGLIOLI LORENZO
BAVUTTI, ANNA
CORDELLA ONOFRIO LUIGI

Carica
Il Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Il Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totali

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

1

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Vice Segretario Generale,
Dott. Marco Pietro Codazzi.
Il Presidente del Consiglio, Antonio Malfettone, dopo aver constatato la sussistenza del quorum
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito
alla discussione dell’argomento in oggetto indicato.
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OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI
ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AI SENSI DELL'ART. 46
COMMA 3 DEL D.LGS N. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Entro il termine fissato
dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio
(Allegato 4/1 al D.Lgs n. 118/2011) e nello specifico la disciplina relativa al Documento Unico di
Programmazione di cui si riporta un estratto “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata
una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee
programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee
programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non
successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce”
Evidenziato quindi che l’approvazione del documento “Linee programmatiche relative alle azioni e
ai progetti da realizzare nel corso del mandato”, come da previsione statutaria e da normativa
contabile, avverrà contestualmente all’approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative;
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs n.
267/2000, espresso dal Segretario Generale;
Il Sindaco presenta i punti salienti delle “Linee Programmatiche di mandato – anni 2019 - 2024”;
intervengono successivamente i Consiglieri Miglioli; D’Argenio; Biasi; Fondrini; Vimercati;
Veneziano; Grazioli e Celani. Il tutto come risultante dal file MP3 della registrazione della seduta,
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Esauriti gli interventi,
PRENDE ATTO
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della presentazione del documento del Sindaco inerente i punti salienti delle linee programmatiche
di mandato – anni 2019 - 2024.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare. Il file,
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare
dove viene effettuata la registrazione e sul server comunale ) la documentazione della seduta è a
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :
Il Presidente del Consiglio
Antonio Malfettone
Atto sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario
Dott. Marco Pietro Codazzi
Atto sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________
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La Deliberazione del Consiglio N° 30 del 30/07/2019
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009.
[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
Lì, 05/08/2019

Il Segretario Comunale
codazzi marco pietro / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge.
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Linee programmatiche di programma

Per il quinquennio amministrativo, le linee programmatiche ricalcheranno il programma amministrativo
sottoposto agli elettori nella tornata elettorale.

Economia e sicurezza
Con la conversione dell’illuminazione pubblica a led, avremo minori spese e un miglioramento del servizio.
Maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti che ridurrà l’indifferenziata generando un ritorno economico.
Completamento del trasferimento della Farmacia Comunale nel vecchio comune che garantirà più servizi e
maggiori entrate.
Potenziamento del servizio di videosorveglianza sui principali accessi del paese e verifica ove possibile di
attività volte alla sicurezza del territorio.
Riqualificazione dei parchi Chico Mendez e del campo di via Oberdan con soluzioni socio sportive.
Prosecuzione dell'opera nel miglioramento di marciapiedi ed abbattimento delle barriere architettoniche.
Si dovrà procedere a migliorare i sistemi informatici dell’apparato amministrativo favorendo la
dematerializzazione documentale e il miglioramento dei servizi ai cittadini.
L’obiettivo di bilancio sarà prioritario nelle decisioni per rimanere equilibrati e per poter scegliere sempre il
meglio per la comunità.
Scuola
In cinque anni abbiamo incrementato i fondi per la scuola del 25%, nei prossimi cinque li incrementeremo
ulteriormente permettendo il miglioramento dell’offerta formativa.
Abbiamo portato a Pantigliate dei corsi serali di scuola superiore, puntiamo ora ad incrementare questa
offerta con ulteriori corsi.
La struttura scolastica le palestre e la mensa sono state ristrutturate in larga parte; ora bisogna finire il lavoro.
Nuovi investimenti sulle strutture sportive esterne per renderle più fruibili, con comitati e associazioni a
sostegno delle attività scolastiche.
Territorio e Ambiente
Continueremo a tutelare il territorio, permettendone lo sviluppo attraverso il recupero dell'esistente.
Il campo sportivo comunale verrà riqualificato con una illuminazione a LED.
Soluzione del problema sovrappasso paullese con rampe o pista ciclabile alternativa, continueremo a
richiedere il prolungamento della linea ATM 66 fino a Vigliano.
Per rendere il paese ancora più vivibile creeremo delle zone ciclo-pedonali all’interno dell’abitato e
metteremo in sicurezza la strada che ci collega a Rodano.
Risolveremo la situazione dell’area del centro sportivo con un bando aperto a soluzioni economicamente
sostenibili.
Continueremo a investire nelle manutenzioni straordinarie e nelle migliorie dei beni comunali per favorire i
cittadini nel loro utilizzo: stabili, magazzini, marciapiedi, strade, parcheggi, oasi e tutto quanto di proprietà
comunale.
Il verde dei fontanili dei parchi sarà prioritario il loro mantenimento e la libera fruibilità.
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Sociale
La Farmacia Comunale ha già costituito un grande passo in avanti a sostegno delle necessità degli anziani e
di tutti, il servizio si completerà con lo spostamento nell’ex municipio e con l’apertura dell’ambulatorio amico
che migliorerà i servizi alla persona.
Lo Sportello Lavoro ha già facilitato l’orientamento e la ricollocazione di parecchie persone nel mercato del
lavoro; verrà quindi potenziato per offrire ulteriori possibilità ai cittadini pantigliatesi.
Il Centro Antiviolenza e le azioni a sostegno delle famiglie più fragili saranno potenziati.
Il sostegno al Centro Anziani verrà intensificato e saranno ampliate le giornate di apertura del Centro di
Aggregazione Giovanile favorendo sinergie con la biblioteca e l'oratorio.
Si porterà avanti ogni tematica che avrà interesse sul territorio a favore delle fasce deboli o di chi necessiterà
un aiuto concreto.
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COMUNE DI PANTIGLIATE
Città Metropolitana di Milano
P.zza Comunale,10 -20090 Pantigliate
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

Oggetto: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE
AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AI SENSI
DELL'ART. 46 COMMA 3 DEL D.LGS N. 267/2000

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma
1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 come
modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, dopo aver preso visione della proposta deliberativa
indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità
Pantigliate, 23/07/2019

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Pietro Codazzi
(documento firmato digitalmente)
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