
GC. 48    AUTORIZZAZIONE AL SINDACO SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI  
PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DI CUI 
ALL’ART. 19 DELLA LEGGE 8/11/2000 N. 328 – TRIENNIO 
2009/2011. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta dell’ Assessore ai Servizi Sociali, Sig.ra Bianca Angela Bonfanti ; 
  
PREMESSO: 
- che l’art.  6 della  Legge n. 328 del 8 novembre 2000 stabilisce che i Comuni sono 

titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello 
locale e concorrono alla programmazione regionale, adottando sul piano territoriale gli 
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al  rapporto con i cittadini, secondo le 
modalità stabilite dal D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

- che l’art. 18 della Legge n. 328/2000 specifica che il governo predispone ogni 3 anni il 
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni adottano il Piano 
regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare 
all’integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario 
regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell’istruzione, della formazione 
professionale e del lavoro; 

- che l’art. 19 della Legge n. 328/2000 statuisce che i Comuni provvedono a definire il 
Piano di Zona e tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le Aziende Sanitarie 
Locali, nell’ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari; 

- che con delibera G.C. n. 4/03 si è aderito all’accordo di programma per l’attuazione del 
Piano di Zona di cui all’art. 19 della Legge n. 328/2000 per il triennio 2003 – 2005, 
coinvolgente i comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, 
Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta 
Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone, individuando il Comune di 
Abbiategrasso quale Capo-fila; 

- che con delibera G.C. n. 35/06 si è aderito all’accordo di programma per l’attuazione 
del Piano di Zona di cui all’art. 19 della Legge n. 328/2000 per il triennio 2006 – 2009, 
coinvolgente i comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, 
Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta 
Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone, individuando il Comune di 
Abbiategrasso quale Capo-fila; 

 
DATO ATTO che la sottoscrizione, da parte di tutti i sindaci del distretto, dell’accordo di 
programma per l’attuazione del Piano Sociale di zona 2009/2011, che disciplina i modi e le 
procedure di gestione delle azioni previste dal Piano di Zona, nonché il ruolo e le modalità 
di partecipazione di ciascun ente firmatario, è prevista per  oggi 30.03.09 alle ore 14.00, 
come si evince dalla nota inviata dall’Ufficio del Piano di Zona, ns prot. n. 4127 del 
30.03.09; 
 
RITENUTO pertanto dare mandato al Sindaco pro tempore di provvedere alla 
sottoscrizione del documento di che trattasi; 
 
Visto il D. Lgvo n. 267 del 18/8/2000 “ Testo Unico leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 



Visto l’ allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore 
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi; 

 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nei termini di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare mandato al Sindaco pro tempore del Comune di Motta Visconti, Sig.ra 
Laura Cazzola, di sottoscrivere l’accordo di programma tra i Comuni di 
Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta Di 
Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, 
Ozzero, Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone per  l’attuazione e  la gestione del 
piano di zona dell’abbiatense – triennio 2009/2011, il cui testo definitivo sarà 
approvato nell’Assemblea dei sindaci prevista per oggi 30.03.09; 

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
del 18/08/2000, in considerazione del fatto che l’Assemblea dei sindaci per 
l’approvazione e la sottoscrizione dell’accordo di programma di che trattasi è fissata 
per oggi 30.03.09 alle ore 14.00. 
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