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Gruppo Consiliare

SiAMO VIGNATE
Vignate, 14 settembre 2020
Spettabile
Comune di Vignate
Alla c.a. Sindaco
Paolo Gobbi

Al Sig. Paolo Gobbi Sindaco del Comune di Vignate e all’Assessore competente promossa dai
consiglieri Diego Boscaro, Margherita Sartori, Roberto Costa, Daniele Calvi di SiAMO VIGNATE

Oggetto: INTERROGAZIONE in merito ai Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto
Ministeriale 22 ottobre 2019. Atto di indirizzo

I sottoscritti con riferimento all’argomento di cui all’oggetto

PREMESSO
Che con delibera di giunta No.53 del 30.07.220 con oggetto: Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.),
di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019, sono stati adottati i relativi Atti di Indirizzo agli uffici
preposti per la predisposizione dei progetti medesimi ed il loro inoltro al Piano di Zona che vede il
Comune di Melzo quale Capofila dell’Ambito Territoriale.
CONSIDERATO
Che in riferimento alla risposta nel C.C. del 23.12.2019 punto 7 del Sindaco Paolo Gobbi in merito
alla richiesta di utilizzare le persone che per beneficiare del reddito di cittadinanza (attualmente
No.53 individui aventi diritto) devono effettuare, per un massimo di 8 ore a settimana di lavori di
pubblica utilità; e all’articolo apparso sulla Gazzetta della Martesana lo scorso 11.01 dove si
dichiarava che era stata già valutata dagli uffici comunali la possibilità di utilizzo per il Reddito di
Inclusione.
Che in data 03.02.2020 dopo la richiesta per accedere alla relazione sulla difficoltà di gestione
rilasciata dell’ufficio competente e l’eventuale relazione di calcolo dei costi benefici della gestione
rilasciata dell’ufficio competente, ci veniva risposto che negli agli atti comunali non è presente
alcuna relazione scritta sulla difficoltà di gestione relativa all’impegno per l’attivazione dei Progetti
Utili alla Collettività (PUC).
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Che nella succitata delibera, schema tipo approvato anche dai Comuni del Distretto, sono
indicati in modo generale gli ambiti dei possibili progetti, in particolare:
 culturale;
 artistico;
 ambientale;
 formativo;
 tutela dei beni comuni;
 altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 e
ss. mm.,
purché coerenti con le finalità dell’ente, tra le quali:
a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale)
b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale) c) prestazioni sanitarie
e sociosanitarie (ambito sociale)
d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale)
e) agricoltura sociale (ambito sociale)
f) tutela dei diritti (ambito sociale)
g) protezione civile (ambito ambientale)
h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo)
i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo)
CHIEDONO
Certi che dopo oltre 9 mesi dalla nostra prima richiesta ci sia stato modo di affrontare l’argomento,
che il Comune di Vignate nella figura del sig. Sindaco pro tempore Paolo Gobbi e dell’assessore di
competenza, rendano noto, relativamente agli ambiti di cui sopra, le priorità di scelta individuate
per la realizzazione da parte degli uffici competenti di progetti che siano utili per il nostro Comune.
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In riferimento al Regolamento Comunale e considerato che l'attuale crisi impedisce di conoscere la
data del prossimo consiglio comunale, richiediamo al Sindaco e all’assessore di competenza una
risposta scritta in merito a quanto chiesto.

I Consiglieri Comunali
Diego Boscaro, Daniele Calvi,
Margherita Sartori, Roberto Costa
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