
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 10 del 16/03/2017

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI CESANO BOSCONE 
QUALE ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA 
DELL'AMBITO ATS CITTÀ METROPOLITANA.



IL CONSIGLIO  COMUNALE

- Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.110 del  21/05/2002 con la 
quale si dava atto che i Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, 
Cusago  e  Trezzano  sul  Naviglio  aderivano  alla  costituzione  del  Tavolo  Politico 
dell’ambito territoriale coincidente con il Distretto n.3 ASL Milano 1 (ora ATS Città 
Metropolitana Milano – d’ora in avanti ACMM) per la predisposizione del Piano di 
Zona ex L.328/2000 ed individuavano il Comune di Corsico quale Ente capofila;

- Richiamato il verbale del 24 novembre 2016 dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito 
corsichese da cui si evince che, dopo ampia discussione alla presenza dei Sindaci ed 
Assessori  ai  Servizi  Sociali  dei  Comuni  facenti  parte  dell’ambito  corsichese 
dell’ACMM, viene individuato quale Ente capofila il Comune di Cesano Boscone;

- Dato  atto  che  stante  la  complessità  del  trasferimento  delle  competenze  non  si  è 
potuta ancora attuare detta previsione;

- Richiamato il verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 24 novembre 2016 in cui si 
evince, rispetto alla governance del Piano di Zona, quanto segue:
“ rispetto alla costituzione dell’Ufficio di Piano viene approvata la nuova versione 
   di Cesano Boscone”;

- Preso atto che:
a)  i Sindaci, nella seduta del 24 novembre 2016, hanno approvato il contenuto della 

proposta del Comune di Cesano Boscone che si sostanzia in sintesi come segue:
 Personale Ufficio di Piano  :
 1 Coordinatore al 50% proveniente dal Comune di Cesano Boscone
 2 risorse con profilo adeguato ( 1 categoria D + 1 categoria C, come 

da verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 13/02/2017 );
b) nel corso dell’Assemblea dei Sindaci del 20 febbraio 2017 è emersa l’esigenza di 

gestire il periodo di chiusura dell’attuale triennalità 2015/ 2017 oltre che l’avvio 
della successiva triennalità 2018/2020 e che pertanto tale fase potrà essere gestita 
avvalendosi  di  una società  esterna a  supporto del nuovo coordinatore al  50% 
proveniente  dal  Comune  di  Cesano  Boscone,  i  cui  costi  saranno  ripartiti  in 
analogia a quanto previsto per l’Ufficio di Piano;

c) l’Assemblea  dei  Sindaci,  nella  seduta  del  9  marzo  2017,  ha  approvato  il 
contenuto  della  proposta  del  Comune di  Cesano Boscone che  si  sostanzia  in 
sintesi come segue:

 Costi  ripartiti  tra  i  Comuni   con  i  criteri  e  le  quote  approvati 
dall’Assemblea dei  Sindaci  nella  medesima seduta  del  09/03/2017, 
come da risultanze del relativo verbale comprensivo di allegati per la 
voce a seguire:

 Personale  del  costituendo  Ufficio  di  Piano,  composto  come  da 
precedente punto a) per la triennalità 2018/2020 e come da precedente 
punto b) per il  periodo di  chiusura della  triennalità in corso 2015/ 
2017;

- Visto  l’Accordo  di  programma  2015/2017  approvato  con  la  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n.13 del 29 aprile 2015;

- Visto l’art.49 – comma 1 – del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

           Con …….voti favorevoli e ……..voti contrari espressi in forma palese su ……      
           consiglieri presenti e votanti 



DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di individuare il Comune di Cesano Boscone quale Ente capofila del Piano di Zona 

dei  Comuni  facenti  parte  dell’ambito  corsichese  dell’ACMM  dando  atto  che  il 
Comune di Cesano Boscone assumerà detta funzione a condizione di quanto previsto 
ai successivi punti e comunque entro e non oltre maggio 2017:
a) di demandare al Comune di Corsico il passaggio di consegne e comunque tutti gli 

adempimenti necessari all’espletamento dell’attività di Comune capofila per la 
triennalità in scadenza 2015/ 2017,

b) di  demandare  al  Comune  di  Cesano Boscone l’individuazione  di  una società 
esterna  a  cui  affidare  le  attività  tra  maggio/  dicembre  2017  (cd.periodo 
transitorio);

3) Di dare atto altresì che il Comune di Cesano Boscone:
a) attuerà  di  concerto  con  il  Tavolo  distrettuale  tutti  gli  indirizzi  contenuti 

nell’Accordo  di  Programma  2015/  2017  attualmente  vigente,  ad  avvenuto 
completamento del passaggio di funzioni e contestualmente 

b) si avvarrà di una società esterna per affrontare le criticità connesse alla gestione 
del periodo transitorio,

c) provvederà  a  reclutare  il  personale  necessario  a  valere  sulla  triennalità  2018/ 
2020 attraverso le ordinarie procedure di selezione ovvero attraverso altre forme 
di reclutamento assimilabili; 

4) Di  evidenziare  che,  vista  la  complessità  della  funzione,  l’Assemblea  dei  Sindaci 
dell’ambito corsichese ha approvato nella sua seduta del 20 febbraio 2017 l’indirizzo 
di  mantenere  l’assegnazione  di  Comune  capofila  al  Comune  di  Cesano Boscone 
anche per il prossimo triennio 2018/ 2020 del Piano di Zona.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, visto l’art.134 – quarto comma – D.lgs.18/08/00 n.267,
con …..voti favorevoli e ……voti contrari espressi in forma palese su……..consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Individuazione del Comune di Cesano Boscone quale Ente capofila del Piano di 
Zona dell'ambito ATS Città Metropolitana.

Il sottoscritto ALBERINI ROSSANA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  10 del 16/03/2017.

 

Assago, 16/03/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
ALBERINI ROSSANA



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Individuazione del Comune di Cesano Boscone quale Ente capofila del Piano di 
Zona dell'ambito ATS Città Metropolitana.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  10 del 16/03/2017.si esprime , ai sensi degli art. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  20/03/2017 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ


