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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO 
TERRITORIALE DI CINISELLO BALSAMO

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di Ottobre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si

è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal

Sig.  Andrea Ronchi  nella sua qualità di  Presidente e con l’assistenza del  Segretario  Generale

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME x

TREZZI SIRIA x GANDINI STEFANO GRUPPO MISTO x

RONCHI ANDREA P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

TARANTOLA MARCO P.D. x VAVASSORI LUIGI ANDREA M. 5 STELLE x

SALMI CATIA P.D. x DALLA COSTA GIANCARLO M. 5 STELLE x

SEGHIZZI RITA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x

MARTINO RAFFAELE P.D. x BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA' x

PARAFIORITI GIACOMO P.D. x DI LAURO ANGELO L.C. LA TUA CITTA' x

MAGNANI NATASCIA P.D. x GHILARDI GIACOMO LEGA N. x

FACCHINI MASSIMILIANO P.D. x LAVIANO DAVID C.B.CIVICA  

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA C.B.CIVICA x

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x

Componenti presenti n. 24.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI 
CINISELLO BALSAMO

Con la presente proposta viene portato a termine il percorso di approvazione del Regolamento dei
Servizi  Sociali  dell'Ambito di Cinisello Balsamo che, nel corso degli  ultimi anni ha coinvolto diversi
soggetti  del  territori:  oltre  ai  tecnici  (fiunzionari  e  dirigenti)  e  agli  assessori  dei  quattro  comuni
interessati (Cinisello Balsamo, Bresso, Cusano Milanino e Cormano) e dell'ufficio del Piano di Zona, si
sono svolti incontri di consultazione con i soggetti del terzo e quarto settore che partecipano alla vita
del Piano di Zona e che sono rappresentati nel Tavolo di Sistema, le organizzazioni sindacali e, nella
seduta del 6 Settembre 2017, si sono riuntite le Commissioni Consiliari in forma congiunta dei quattro
comuni del nostro Ambito .

L'approvazione  del  Regoilamento  rappresenta  un  tassello  importante  e  fondamentale  per  la
realizzazione di un sistema dei servizi sociali di Ambito, che consente l'applicazione di regole, di criteri
e di modalitàò di accesso omogenei in tutti i comuni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la relazione del Settore e concordando con quanto in essa contenuto;
• Ritenuto che il presente atto rientri nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 42 del Decreto 

legislativo 267/2000;
• Visto lo Statuto Comunale;
• Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
• Visto il parere favorevole delle Commissioni Consiliari Permanenti dei Comuni di Bresso, 

Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino;
• Vista la proposta di regolamento dei servizi sociali dei Comuni dell'ambito territoriale di 

Cinisello Balsamo;

con voti espressi nelle forma di legge

DELIBERA 

1. di approvare il regolamento dei servizi sociali dei Comuni dell'ambito territoriale di Cinisello 
Balsamo



In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione
del punto in oggetto.

L'Assessora Duca illustra l'argomento.

Al  termine  della  discussione…  omissis…  (trascrizione  allegata  al  presente  atto),  il
Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è
contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.

I Consiglieri Zonca, Facchini, Comite, Dalla Costa, Visentin preannunciano voto favorevole.

Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente
risultato (all. 0003):

Componenti presenti: n.20

Voti favorevoli: n.20

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

 
 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il  Presidente  Il Segretario Generale
  Andrea Ronchi   Antonio D'Arrigo 
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