
                                                    
                                   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

         - Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze 
amministrative nel settore dei servizi alla personaa ed alla comunità, prevedendo la gestione dei 
medesimi anche in forma associata, gli obiettivi e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i 
mezzi per la relativa realizzazione; 
 
         - Visto l’art. 34 del D.Lgs. 267/00 che prevede la possibilità per i Comuni di gestire 
l’attività in oggetto, in forma associata fra Comuni tramite accordo di programma; 

 
          - Visto l’art. 19 della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”, che 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 D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
          - Vista la L.R. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, che 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 ed al 
rapporto con i cittadini, anche tramite associazioni intercomunali; 
 
          - Vista la L.R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale e sociosanitario”; 
 
          - Vista la Delibera Regionale n. IX/2505 del 16/11/2011 “Approvazione documento “Un 
welfare della sostenibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per la programmazione sociale 
a livello locale 2012-2014”; 
 

Visto che il precedente Piano di Zona e il relativo Accordo di Programma, avendo validità 
triennale, sono scaduti il 31 dicembre 2011; 
 

Vista l’approvazione del documento sopra citato da parte dell’Assemblea dei Sindaci tenutasi in 
data 21 marzo 2012; 
 

- Tutto ciò premesso 
 
 
   -     Visto l’art. 49 – primo comma – del D.Lgs. n. 267del 18/08/2000; 
 
      
   -    Con …….voti favorevoli e ……….voti contrari espressi in forma palese su………..consiglieri 
        presenti e votanti 
    

DELIBERA 
 

1. Di approvare lo schema di Piano di Zona 2012-2014, allegato al presente atto di cui ne 
costituisce parte integrante, per l’attuazione della Legge 328/2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” inerente l’ambito 
territoriale coincidente con il Distretto Sanitario n. 3 dell’ASL della Provincia di Milano 1; 

 

               



               

2. Di approvare il relativo schema di accordo di programma per l’adozione del Piano di Zona 
2012 – 2014, allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante, ai sensi dell’art. 
19 della Legge 328/2000; 

 
3. Di delegare il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegato Accordo di Programma; 

 
4. Di delegare la Sindaca del Comune Capofila (Corsico) alla sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma per conto dei Comuni dell’Ambito del Distretto 3 dell’ASL MI1; 
 
Successivamente,   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere, visto l’art. 134 – quarto comma – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 


