
OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO DI ZONA 2021/2023 E ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali Enrica Buccelloni: 

PREMESSO che il Comune di Cardano al Campo con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 in data 
27.11.2019 ha approvato la convenzione tra i Comuni dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo per la 
gestione associata del Piano di zona sociale per le annualità 2020/2022; 
 
VISTA la D.G.R. n XI/4563/2021 del 19/04/2021 “Linee l’indirizzo per la programmazione sociale a livello 
locale 2021-2023” con la quale la Regione Lombardia ha emanato le linee guida e tracciato la cornice entro 
cui collocare il percorso di elaborazione del nuovo Piano di Zona; 
 
VISTO l’estratto dei verbali del 14 e 17 febbraio 2022 con cui l’Assemblea dei Sindaci ha approvato 
all’unanimità il Piano di Zona 2021 -2023 e l’Accordo di programma fra i Comuni del Distretto e l’Agenzia di 
tutela della salute dell’Insubria (A.T.S.) per la realizzazione del piano di zona 2021-2023; 
 
VISTI il Piano di Zona 2021-2023 e l’Accordo di programma, allegati al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
PROPONE: 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la 

motivazione; 

2. di prendere atto del Piano di Zona 2021-2023 e dell’Accordo di programma, allegati alla presente 
deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo; 

4. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., per poter procedere con gli 
adempimenti conseguenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTI: 
- il T.U.E.L. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 

 
UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali come da verbale di registrazione; 
 
RITENUTO di approvare la proposta; 
 
ESPERITA la votazione espressa in forma palese espressa dagli aventi diritto che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
 

presenti: 
astenuti: 
votanti: 
voti contrari: 



voti favorevoli:  
 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la 
motivazione; 

2. di prendere atto del Piano di Zona 2021-2023 e dell’Accordo di programma, allegati alla presente 
deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo; 

 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente: 

 

presenti: 
astenuti: 
votanti: 
voti contrari: 
voti favorevoli:  
 
stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
Allegati:  
- Piano di Zona 2021/2023; 
- Accordo di programma 
 

 

 

Istruttoria: Dott.ssa Cristina De Alberti 

 
 


