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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 03/12/2007 CC N. 91 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO DI PIANO COMUNE 
TRA I COMUNI DI BRESSO, CINISELLO BALSAMO, CORMANO E CUSANO MILANINO 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì tre del mese di Dicembre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 

Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI X  
2 - Gasparini Daniela PDU  X 18 - Martino Marco FI  X 
3 - Fasano Luciano PDU X  19 - Poletti Claudio PDU X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore PDU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. PDU X  23 - Napoli Pasquale PDU X  
8 - Berneschi Fabrizia PDU X  24 - Del Soldato Luisa PDU X  

9 - Brioschi Fabio SDSE X  25 - Risio Fabio PDU X  
10 - Longo Alessandro SDSE X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo PDU X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 29224 
 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFI CIO DI PIANO COMUNE 

TRA I COMUNI DI BRESSO, CINISELLO BALSAMO, CORMANO E CUSANO M ILANINO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Visto il Dlgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 
modifiche ed integrazioni attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore 
dei servizi alla persona e alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata; 

 

• Visto l’ 19 della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernente gli 
interventi sociali svolti a livello locale concorrendo alla programmazione regionale, in particolare con la 
predisposizione dei Piani di Zona all’interno degli ambiti territoriali stabiliti. E che tali funzioni sono 
esercitate dai Comuni,  adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa 
ed al rapporto con i cittadini, secondo le forme di cui al Dlgs. 267/00 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 

• Visti gli artt. 6, 7, 8, e 9 della Legge n. 328/2000 definiscono rispettivamente le funzioni dei Comuni, 
delle Province, delle Regioni e dello Stato; 

 

• Vista la legge regionale 31 del 1997 “Norme per il riordino del servizio sanitario e sua integrazione con 
le attività dei servizi sociali”auspica la gestione associata dei Comuni e prevede all’art. 6 come obiettivo 
prioritario l’integrazione delle attività e delle funzioni sanitarie con quelle socio assistenziali quale 
obiettivo prioritario e qualificante della rete dei servizi ordinati alla tutela della salute dei cittadini”; 

 
 

• Vista la LR 1/2000, “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, prevede l’esercizio da parte 
dei Comuni di tutte le funzioni progettuali e gestionali dei servizi sociali, svolte adottando a livello 
territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, anche tramite 
associazioni intercomunali 

 

• Viste le Circolari della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale n. 34 del 29/7/2005 e n. 48 del 
27/10/2005 che definiscono gli indirizzi per la programmazione del nuovo triennio dei Piani di Zona; 

 

• Visto che l’Ambito di Cinisello Balsamo ha sottoscritto un atto di adesione di parternariato con la 
Provincia di Milano per il periodo 2006-2008; 

 

• Considerato il parere positivo dell’Assessore competente; 
 

• Vista la relazione del responsabile del procedimento depositata agli atti con il quale si propone di 
approvare il documento di seguito allegato; 

 

• Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni sopra riportate; 
 
• Vista  la proposta  della convenzione per la costituzione di un ufficio di piano comune tra i comuni di 

Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino, di seguito allegato 



 

Visti i pareri espressi a norma dell’articolo 49 del TU della legge 267/2000;  

 

Con voti espressi in forma legale; 

DELIBERA 

 
di approvare la convenzione per la costituzione di un ufficio di piano comune tra i comuni di Bresso, 
Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino. 
 
 
Successivamente, a voti …. 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. degli Enti 
Locali 



 
 
 
 

Convenzione allegata all’originale dell’atto. 
 
 



 
 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFI CIO DI PIANO COMUNE 

TRA I COMUNI DI BRESSO, CINISELLO BALSAMO, CORMANO E CUSANO M ILANINO 

 
 

 

Il dirigente del Settore Socio Educativo  esprime ai sensi dell’art.49, comma1 del Dgl n. 267 del 

18/8/2000 i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra: 

 

 
�

 • Regolare dal punto di vista tecnico  17/09/2007 IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO 

EDUCATIVO 

  (Motta Maria L.) 

 
 



  
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Presidente passa all’esame 

del punto in oggetto. L’Assessore Siria Trezzi introduce l’argomento. Si accende una discussione… 
omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente si allontana 
temporaneamente dall’aula e assume la presidenza il Vicepresidente Luisa Del Soldato. 
 
 Nel corso della discussione viene presentato il seguente emendamento: 
 
EMENDAMENTO FORZA ITALIA 
All’articolo 6, paragrafo c. aggiungere, dopo le parole “risultati conseguiti”, aggiungere “Degli esiti 
della verifica sarà data comunicazione ai Consigli comunali dei rispettivi Comuni aderenti 
alla presente convenzione”. 
 
 Al termine della discussione, il Consigliere Petrucci illustra l’emendamento. 
 
 Il Consigliere Fiore dichiara che il suo gruppo darà voto contrario all’emendamento, ma 
invita l’Assessore a fare dei rendiconti periodici al Consiglio. 
 
 Il Consigliere Boiocchi preannuncia il suo voto favorevole, anche se si dichiara consapevole 
del fatto che l’emendamento non potrà essere approvato. Ritiene comunque importante un impegno 
formale della Giunta relativamente all’informativa ai Consiglieri. 
 
 Il Consigliere Napoli dichiara il voto contrario del suo gruppo, pur riconoscendo 
l’importanza di una fase informativa, in favore dello snellimento burocratico. Propone un passaggio 
annuale nella Commissione Servizi alla persona. 
 
 Anche il Consigliere Cesarano ritiene sia importante formalizzare l’impegno della Giunta. 
 
 L’Assessore Trezzi assicura la massima disponibilità a fornire tutte le informazioni che 
risulteranno utili. 
 

Il Vicepresidente Luisa Del Soldato pone in votazione l’emendamento e si determina il 
seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.18 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente (rientrato in aula durante le procedure di voto), in base al risultato della 
votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione la 
deliberazione in oggetto e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 5 Boiocchi, Bonalumi, Cesarano, Petrucci, Scaffidi 
 

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



 
Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e 

si determina il seguente risultato (allegato C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente      Il Vicepresidente            Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO      F.to PIERO ANDREA ARENA  

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza  
 
___11/12/2007__________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___11/12/2007________   F.to PIERO ANDREA ARENA  
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 

 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___3/12/2007______________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____22/12/2007____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __11/12/2007____ al ___27/12/2007______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


