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FILOMENA ANNA PIGNATARO 
 
 



IL CONSIGLIO DI ZONA 2 
 
- visti gli artt. 5 comma 2 lettera c e 42 del Regolamento del Decentramento Territoriale; 
- visto l’art. 107  comma 1, 3 e 6 del D. lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
- vista la deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto “Individuazione dei criteri per la realizzazione della 

attività promozionale dei Consigli di Zona in ambito culturale, sportivo, ricreativo ed educativo n° 3040/02 del 
26/11/02; 

- vista la delibera G.C. n. 108/2011 - P.G. 37349/2011 - avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2011, nelle more dell’adozione del Bilancio e del conseguente Piano Esecutivo di Gestione 
2011"; 

- vista  la Determinazione Dirigenziale n° 24/c della Direzione Centrale Decentramento – Autorizzazioni, relativa alla 
procedura per le attività di promozione culturale da parte delle Zone di Decentramento; 

- vista la delibera di G.M. n°2258/03 del 23/09/03  istitutiva del  P.M.Z.; 
- vista la Determinazione Dirigenziale  n° 140/03  della Direzione Centrale Decentramento – Autorizzazioni, relativa 

alla procedura per le attività di promozione culturale da parte delle Zone di Decentramento; 
- vista la richiesta di patrocinio avanzata dalla Associazione  Amici della  Martesana - Greco, n. PG 944098/10, in 

relazione alla manifestazione  denominata   “El Mercatel su la Martesana”, che avrà luogo lungo il Naviglio della 
Martesana, in prossimità della Cassina dé Pomm e nell’area antistante la chiesa di S. Maria Goretti, sulla via M. 
Gioia,  nei giorni: 6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 8 e 22 maggio, 5 e 19 giugno, 3  e 17 luglio, 4 e 18 settembre, 2 e 16  
ottobre 2011; 

- vista la richiesta di patrocinio avanzata dalla Ditta Antiques  Mercatini & Curiosità di Gaggianesi Antonio C.F. 
GGGNTN65A16G388X, n. PG 36665/11, in relazione alla mostra mercato dell’antiquariato, artigianato e 
collezionismo, che avrà luogo nell’area pedonale di P.zza Governo Provvisorio,  nei giorni 5 febbraio, 5 marzo, 2 
aprile, 7 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 3 settembre, 1 ottobre , 5 novembre e 3 dicembre 2011; 

- dato  atto che nessuna responsabilità è da imputarsi al Consiglio di Zona in relazione alle suddette attività, progettate, 
organizzate e gestite in via esclusiva dai soggetti richiedenti e che restano inoltre a carico dei suddetti richiedenti le 
spese inerenti il pagamento dell’imposta di pubblicità, se dovuta, nonché le responsabilità connesse alla corretta 
diffusione del materiale promozionale; 

- vista la sottoestesa  relazione dell’Ufficio di Presidenza; 
- visto l’allegato parere positivo in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente Responsabile degli Uffici 

Zonali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento del Decentramento; 
- con votazione palese il cui esito, verificato dai tre scrutatori: Calzavara, Gandolfi, Nava e proclamato dal Presidente, 

è il seguente: 

- Consiglieri presenti: n. 28              
- Consiglieri che hanno dichiarato di astenersi  
   ai sensi dell'art. 8.4 del Reg. sul Decentramento: n. 11 (Basso, Beccari, Degradi, Gioia, Muraca, Pirovano, Re  
                                                                                                  Fraschini, Pinardi, Sblendido, Tranquillino, Villa)  
- Consiglieri votanti: n. 17   
- voti a favore:                   n. 17    
- voti contrari:   n.  ==   
 

DELIBERA 
 
- di approvare  l’individuazione dei criteri per la realizzazione dell’attività promozionale dei Consigli di Zona in ambito 

culturale, sportivo, aggregativo, ricreativo ed educativo; 
- di confermare le linee di indirizzo programmatico delle commissioni/articolazioni zonali approvate nel 2010; 
- di confermare il riparto delle spese per  le diverse attività zonali del 2010; 
- di approvare le richieste di patrocinio avanzate da: 

1. Associazione  Amici della  Martesana - Greco, via Cagliero 26, C.F. 9710528156, in relazione alla manifestazione 
“El Mercatel su la Martesana” che avrà luogo lungo il Naviglio della Martesana, in prossimità della Cassina dé 
Pomm e nell’ area antistante la chiesa di S. Maria Goretti, sulla via M. Gioia,  nei giorni: 6 e 20 marzo, 3 e 17 
aprile, 8 e 22 maggio, 5 e 19 giugno, 3  e 17 luglio, 4 e 18 settembre, 2 e 16  ottobre 2011; 

2. Ditta Antiques  Mercatini & Curiosità di Gaggianesi Antonio, C.F. GGGNTN65A16G388X, n. PG 36665/11, in 
relazione alla mostra mercato dell’antiquariato, artigianato e collezionismo, che avrà luogo nell’area pedonale di 
P.za Governo Provvisorio,  nei giorni 5 febbraio, 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 3 settembre, 1 
ottobre, 5 novembre e 3 dicembre 2011. 

 
 

 
 



RELAZIONE 
 
Onorevole Consiglio, 
come è noto, ai fini di rendere uniforme il comportamento delle Zone nei confronti delle attività culturali, nel 2002 
vennero decisi due atti che definiscono la procedura (Determina Dirigenziale n° 24/c del 16/11/02) ed i successivi criteri  
generali d’indirizzo (delibera di G.C. n° 3040/02 del 26/11/02). 
Nel corso del 2003 vi è stata la deliberazione di G.M. che ha istituito il Polo Multifunzionale Zonale e la susseguente 
Determinazione Dirigenziale applicativa. 
Occorre ora provvedere all’approvazione della programmazione ed indirizzo annuale delle attività  di promozione 
culturale ed aggregativa  della Zona 2 per il 2011 ed alla definizione dei budget  per le varie attività. 
Atteso che  il  Consiglio è in   scadenza di mandato e quindi al fine di   preservare la continuità,  si ribadiscono le linee di 
indirizzo programmatico ed il riparto spese del 2010. 
Si propongono pertanto i seguenti criteri di scelta delle iniziative proposte dai soggetti indicati nella deliberazione di G.M. 
da realizzare, privilegiando quelle attività che derivino da precise richieste di informazione, aggregazione o di crescita 
culturale espresse dalla comunità, scegliendo nell’ordine le iniziative che, per loro collocazione e contenuti:  
- siano rivolte ad una utenza il più estesa possibile; 
- siano rivolte ad insiemi di gruppi organizzati ed estesi a cittadini della Zona (es. gruppi di scuole o di Società 

sportive), ma che possono suscitare interesse e partecipazione anche presso cittadini non aderenti o collegati 
direttamente a tali gruppi; 

- siano destinate ad un utenza specifica  ma raggruppata in compagini numerose (es. classi scolastiche di un certo 
grado, gruppi sportivi di determinate discipline, ecc.). 

- siano finalizzate a valorizzare l’attività di alcuni gruppi organizzati, promovendone la conoscenza presso i cittadini 
della Zona. 

Nella programmazione potranno essere incluse le manifestazioni  proposte da soggetti terzi, purché queste siano 
rispondenti ai criteri sopra enunciati e la gestione e l’organizzazione degli eventi siano affidate “in toto” all’organismo 
proponente. 
In ogni caso nell’attuazione della programmazione dell’anno 2011 non potranno essere affidate e, quindi, realizzate dallo 
stesso soggetto terzo proponente, più di 2 manifestazioni, siano esse passate dal vaglio istruttorio delle commissioni 
zonali o dall’Ufficio di Presidenza, o dal Presidente del Consiglio di Zona 2. 
Il materiale promozionale realizzato per le iniziative dovrà esser concordato, approvato e consegnato al settore almeno 15 
giorni lavorativi prima dello svolgimento dell’ iniziativa.  
Il Consiglio di Zona per l’organizzazione concreta delle iniziative potrà avvalersi della collaborazione di Enti, 
Associazioni, Istituzioni o Settori dell’Amministrazione Comunale operanti nella materia oggetto dell’intervento. 
Visto che l’attività promozionale della Zona è finalizzata alla realizzazione di momenti che si prefiggano di coinvolgere il 
maggior numero possibile di cittadini, di noma non potranno essere prese in considerazione le proposte rivolte ad un 
gruppo numericamente ristretto e precostituito di persone o di limitato interesse comune. 
Per le medesime motivazioni non potranno essere considerate le richieste di fornitura di beni durevoli che non possano 
essere riutilizzati da soggetti diversi per successive manifestazioni. 
In tal caso la Zona dovrà procedere all’acquisto ed alla formale presa in carico ed inventariazione del bene che verrà 
concesso di volta in volta in uso solo per l’espletamento e la durata dell’ iniziativa.  
Ai fini della programmazione del 2011, verranno utilizzati i suddetti  criteri. 
 
Criteri generali rispetto ai tempi di presentazione delle proposte di iniziative: 
Per poter predisporre ogni atto conseguente, occorre che i proponenti ed i Consiglieri tutti, depositino le proposte al 
protocollo nei seguenti termini: 
 
- per la programmazione del II°  trimestre 2011:  entro e non oltre il 24 febbraio ore 15,30  
- per la programmazione del III° trimestre 2011 : entro e non oltre il  19 maggio ore 15,30  
- per la programmazione del IV° trimestre 2011: entro e non oltre il  26 luglio  ore 15,30  
- per la programmazione del I°   trimestre  2012: entro e non oltre il 17 novembre ore 15,30  
 
Le domande protocollate successivamente non verranno accolte, ma potranno essere riproposte per il trimestre successivo 
con una esplicita richiesta del proponente. 
Possono esser proposte iniziative anche con anticipo superiore al trimestre. 
Le iniziative che vengono svolte in un arco temporale superiore al trimestre, vanno decise in sede di programmazione del 
primo trimestre coinvolto. 
Il rendiconto trimestrale sarà redatto indicando: 

1. numero e nome dell’iniziativa 
2. eventuale descrizione sintetica dell’iniziativa 
3. commissione di riferimento 
4. soggetto attuatore (se diverso dal proponente, entrambi) 



5. tempi di svolgimento 
6. tipologia dei destinatari 
7. importo impegnato 
8. importo speso (se conclusa tutta la fase di liquidazione) 
9. giudizio sintetico sulla riuscita delle iniziativa a cura del Presidente della Commissione. 

 
Per questo verrà distribuita ad ogni articolazione la percentuale del budget complessivo che verrà attribuito alla Zona 2 
così come di seguito descritto: 
si dà mandato al Direttore perché  vigili sul rispetto di tali vincoli, tenendo anche conto che:  

• non potrà splafonare oltre i limiti indicati per ciascuna iniziativa e per ogni singola voce di spesa eventualmente 
definita; 

• che per i settori di intervento succitati, ci si dovrà attenere alle eventuali nuove indicazioni delle delibere di G.M.. 
 

Ai fini della relazione trimestrale, i presidenti di Commissione ed il Presidente del Consiglio di Zona dovranno redigere 
una sintetica relazione sull’esito dell’iniziativa. 
 
Sono pervenute al Consiglio di Zona 2, le richieste di patrocinio: 

1. Associazione  Amici della  Martesana - Greco, n. PG 944098/10, in relazione alla manifestazione  denominata   
“El Mercatel su la Martesana”, che avrà luogo lungo il Naviglio della Martesana, in prossimità della Cassina dé 
Pomm e nell’ area antistante la chiesa di S. Maria Goretti , sulla via M. Gioia,  nei giorni: 6 e 20 marzo; 3 e 17 
aprile; 8 e 22 maggio; 5 e 19 giugno; 3  e 17 luglio; 4 e 18 settembre; 2 e 16  ottobre 2011. 

2. Ditta Antiques  Mercatini & Curiosità di Gaggianesi Antonio C.F. GGGNTN65A16G388X, n. PG 36665/11, in 
relazione alla mostra mercato dell’ antiquariato, artigianato e collezionismo  , che avrà luogo nell’ area pedonale 
di P.za Governo Provvisorio,  nei giorni 5 febbraio, 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio , 4 giugno, 2 luglio, 3 settembre, 
1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre 2011; 

 
Si rileva che l’iniziativa  proposta dalla Associazione  Amici della  Martesana - Greco che si svolge oramai da anni con 
un costante gradimento del pubblico, ha un importante  funzione di valorizzazione dell’alzaia del Naviglio oltre che  
culturale ed aggregativo. 
La proposta della Ditta Antiques  mercatini & curiosità  può essere l’occasione di valorizzazione di una piazza storica 
della Zona 2 sinora non utilizzata e può dare   uno   stimolo al commercio in un luogo da non considerare periferico. 
L’iniziativa offre la possibilità   di rendere viva la piazza con un mercatino “di qualità” che potrebbe diventare una 
attrattiva ricorrente. 
Si da atto che nessuna responsabilità è da imputarsi al Consiglio di Zona in relazione alle iniziative , organizzate e gestite 
in via esclusiva dai richiedenti. 
Restano inoltre a carico della Associazione Anziani Greco Martesana e della Ditta Antiques  Mercatini & Curiosità, 
l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni dei settori competenti, le spese inerenti il pagamento dell’imposta di 
pubblicità, se dovuta, nonché le responsabilità connesse alla corretta diffusione del materiale promozionale. 
Si propone pertanto di accogliere le  richieste di patrocinio alle manifestazioni.  
 
       IL SEGRETARIO                                                                                                                              IL PRESIDENTE  
Filomena Anna Pignataro                                             Luca Lepore 
 
 

IL DIRETTORE DI SETTORE ZONA 2 
Salvatore Sirna 

 
 
Copia della presente deliberazione viene inviata a: 
� SINDACO 
 
 

      LA PRESENTE DELIBERA VIENE  PUBBLICATA 
                                                                                                      ALL’ALBO ZONALE 
                                                                                 DAL_________________AL_________________ 
                                                                                                     
                                                                                                          IL SEGRETARIO 
 


