
 

 

 
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  94    Reg. Delib.                                                                       N……….Reg. Pubblic. 

 

 

OGGETTO: IV BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA 

PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DEGLI ORARI  (ART. 6 

L.R. 28 OTTOBRE 2004, N. 28) – FASE CONCORSUALE, APPROVATO CON D.D.G. 3 

LUGLIO 2013, N. 6167. APPROVAZIONE PROGETTO E DESIGNAZIONE COMUNE 

CAPOFILA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO. 
 

  

L’anno duemilatredici  addì  quindici  del mese di    ottobre         alle ore 13.15  nella sede 

comunale  

 

          Risultano: 

 Presenti Assenti 

 

  Sindaco           PRUZZI Ermanno 

 

  

Assessore         CAMPORA MASSIMO                                           

 

Assessore          MORONI  Marisa 
 

Assessore-Vice Sindaco  GAIOTTI Alessandro 

 

     

      

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 



 

OGGETTO:IV BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA 

PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DEGLI ORARI  (ART. 6 

L.R. 28 OTTOBRE 2004, N. 28) – FASE CONCORSUALE, APPROVATO CON D.D.G. 3 

LUGLIO 2013, N. 6167. APPROVAZIONE PROGETTO E DESIGNAZIONE COMUNE 

CAPOFILA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

UDITA la proposta del Sindaco; 

PREMESSO CHE: 

A) La legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi 

delle città" individua nel coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari uno strumento per promuovere la 

qualità della vita e le pari opportunità tra uomini e donne. 

B) Il Piano territoriale degli orari è il documento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, regola 

il sistema degli orari dei servizi urbani e promuovere la loro graduale armonizzazione e coordinamento. 

C) La Regione Lombardia concede contributi ai comuni per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione di un 

Piano territoriale degli orari. 

D) La Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 6 della l.r. 28/2004 "Politiche regionali per l'amministrazione e il 

coordinamento dei tempi delle città” con D.g.r. 10 ottobre 2012 n. IX/4135 e D.d.u.o. 23 ottobre 2012 n. 9434 ha 

approvato i criteri e modalità di presentazione dei progetti relativi al IV bando ed ha avviato la fase esplorativa del IV 

bando per la concessione di contributi ai comuni per la predisposizione e l'attuazione dei Piani territoriali degli orari, 

con decorrenza dal 25/10/2012 (BURL Serie Ordinaria n. 43 del 25/10/2012). 

DATO ATTO CHE è stata rilevata la volontà comune degli Amministratori dei Comuni di Rivanazzano Terme, 

Godiasco Salice Terme, Retorbido, Codevilla e Torrazza Coste, di partecipare alla fase esplorativa attraverso la 

manifestazione di interesse al IV bando suindicato, al fine di predisporre in forma condivisa ed unitaria un Piano 

territoriale degli orari sovracomunale; 

CONSIDERATO CHE la proposta di progetto dal titolo “Comuni in tempo: una rete di Comuni per il miglior tempo 

di vita dei cittadini”,elaborata in accordo tra i Comuni partecipanti, allegata alla manifestazione di interesse presentata  

da parte del comune capofila è stata ammessa alla seconda fase concorsuale con decreto n. 2486 del 19.03.2013 della 

Direzione Centrale relazioni esterne, internazionali e comunicazione; 

VISTO  il IV BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE E 

L'ATTUAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DEGLI ORARI  (art. 6  l.r. 28 ottobre 2004, n. 28) – FASE 

CONCORSUALE, approvato con D.d.g. 3 luglio 2013, n. 6167; 

DATO ATTO CHE ai sensi del prefato bando: 

A) Possono partecipare i comuni della Lombardia che hanno partecipato alla fase esplorativa del IV bando e le cui 

manifestazioni d'interesse sono state ammesse alla seconda fase. 

B) I comuni ammessi alla fase concorsuale dovranno approfondire e negoziare le caratteristiche degli interventi e delle 

azioni da ammettere a finanziamento. Il contributo massimo concedibile in fase concorsuale sarà di euro 50.000,00, pari 

al massimo all'80% del valore del progetto. I comuni proponenti dovranno cofinanziare il progetto per un minimo del 

20% (anche sotto forma di valorizzato). 

C) Sono considerate ammissibili le proposte progettuali che perseguano uno dei seguenti obiettivi:  

a) Progetti finalizzati alla predisposizione di un Piano territoriale degli orari  

b) Progetti finalizzati all'attuazione di un Piano territoriale degli orari 

D) Le priorità regionali individuate ex art. 6, c. 4, della l.r. 28/2004 prevedono:  

· Progetti finalizzati a favorire la mobilità sostenibile verso il sistema dei servizi sociosanitari, gli istituti scolastici e i 

luoghi di lavoro;  

· Progetti finalizzati a migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici e privati (giornata del cittadino, decentramento dei 

servizi comunali, sportelli polifunzionali ecc.), anche con la messa in rete di servizi del sistema allargato della PA; 

sperimentazioni finalizzate alla semplificazione delle procedure e dei processi di accesso ai servizi, anche con l'utilizzo 

della Carta Regionale dei Servizi.  

 

E) Le domande possono essere presentate entro e non oltre venerdì 18 ottobre 2013. 

CONFERMATA la volontà comune degli Amministratori dei Comuni di Rivanazzano Terme, Godiasco Salice Terme, 

Retorbido, Codevilla e Torrazza Coste, di partecipare alla fase concorsuale del IV bando suindicato, al fine di 

predisporre in forma condivisa ed unitaria un Piano territoriale degli orari sovracomunale; 

VISTO il progetto dal titolo “Comuni in tempo”, elaborato in accordo tra i Comuni partecipanti, depositato agli atti e 

richiamato per relationem, che sarà allegato alla domanda di contributo da presentare da parte del comune capofila 

VISTO  il coinvolgimento di diversi soggetti partner nella condivisione del progetto; 

RITENUTO di approvare il progetto suindicato e di designare il Comune di Rivanazzano Terme, quale comune 

capofila, alla presentazione della domanda di contributo; 



RITENUTO procedere in merito; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- la normativa soprarichiamata; 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Amministrativo-Vice Segretario Comunale in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000: 

PARERE FAVOREVOLE 

     Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Vice Segretario Com.le 

                (dott.ssa Simona Rota) 

- altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del 

Responsabile Servizio Finanziario: 

PARERE FAVOREVOLE 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      (Alessandro Gaiotti) 

 

 

Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di partecipare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla fase concorsuale relativa al IV BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI 

TERRITORIALI DEGLI ORARI  (art. 6  l.r. 28 ottobre 2004, n. 28), approvato con D.d.g. 3 luglio 2013, n. 6167 

in accordo con i Comuni di Rivanazzano Terme, Godiasco Salice Terme, Retorbido, Codevilla, al fine di 

predisporre in forma condivisa ed unitaria un Piano territoriale degli orari sovra comunale; 

3. Di approvare il progetto dal titolo “Comuni in tempo”, elaborato in accordo tra i Comuni partecipanti, depositato 

agli atti e richiamato per relationem, che sarà allegato alla domanda di contributo da presentare da parte del comune 

capofila; 

4. Di designare il Comune di Rivanazzano Terme, quale comune capofila, alla presentazione della domanda di 

contributo, conformemente alla modulistica regionale all’uopo elaborata, secondo le modalità previste nel suddetto 

bando entro venerdì 18 ottobre 2013; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4  del D.Lgs. 267/2000. 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Fatto, letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                                      

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno_____16.10.2013__________________________________________________  

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Lì, __16.10.2013________                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

 

                                                                                                                        

 

Nello stesso giorno _______________________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente  

 

verbale viene  comunicato in elenco ai  Capigruppo Consiliari ai  sensi dell’art.125 dlgs 267/2000- 

 

TUEL.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

          Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

  Lì,____________________________                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                            -------------------------------------------------    

                                                                                                                                                                  

 

             CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

IL _____________________è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 del dlgs 

267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì,____________________                                                        

Il Segretario Comunale 

 


