ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI DELL’AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 – MELZO
8 MARZO 2016 – UFFICIO DI PIANO/UFFICIO UNICO
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
MORESCHI
Comune di Inzago
CALVI - CORIALE
Comune di Liscate
FULGIONE - FUCCI
Comune di Melzo
BRUSCHI
Comune di Settala
CARLO
Comune di Pozzuolo Martesana
Comune di Truccazzano
ASSENTE Comune di Vignate
ASSENTE -

Ufficio di Piano/Ufficio Unico : Trabattoni Ruggeri
PROVVEDE A VERBALIZZARE Lorena Trabattoni
ODG :
1) Primi passi per l’attuazione della Convenzione:
a) membri dell’Assemblea dei Sindaci – conferma/aggiornamento
b) membri del Tavolo Tecnico mandato all’Ufficio Unico per raccogliere i nominativi dei
responsabili e rappresentanti Terzo Settore
c) nomina del responsabile dell’Ufficio Unico/Ufficio di Piano
d) definizione dei laboratori di Governance territoriale (Assemblea dei Sindaci nomina
componenti politici)
e) definizione delle esigenze in termini di ore/risorse umane negli snodi della matrice
f) definizione del sistema operativo per i lavori dell’assemblea (mandato all’Ufficio Unico
ad elaborare un protocollo operativo da portare in approvazione entro giugno 2016)
g) Varie
- Comunicazioni DGR 4531 del 10.12.2015 (DGR antiviolenza)
- Bando Cariplo Welfare in azione – mandato all’Ufficio Unico per partecipazione

ARGOMENTI
Approvazione verbale seduta
precedente

DECISIONI
Prima di iniziare la seduta FUCCI da lettura della lettera di
rimessa del mandato di Presidente chiedendo che venga
allegata al verbale.
Inizia una discussione sui contenuti della lettera. Il Sindaco
di Settala sottolinea che l’argomento delle dimissioni del
Presidente necessita una presenza di tutti, personalmente,
visto l’impegno sino ad ora profuso, non le accetta
rendendosi disponibile a discuterne.
Il Sindaco di Melzo, afferma come le dimissioni siano
inaspettate, richiama le telefonate interlocutorie che ha fatto
con gli altri sindaci proponendo e concordando la
candidatura di Fucci come vice presidente e proponendo
anche che la PO Resp dell’Ufficio Unico fosse la Resp PO
di Melzo andando in continuità;
IL Sindaco di Inzago ringrazia il presidente per il lavoro
svolto e le sollecitazioni agli approfondimenti dei problemi,

con capacità ha colto le difficoltà mediando, ma rispetta la
decisione:
Assessora Cassano sottolinea come non si era preparati e
a conoscenza della decisione, si rammarica dell’assenza
del proprio sindaco; l’attuale presidenza si è impegnata in
un momento storico particolare e con capacità ha tirato le
fila arrivando al risultato, da parte di Cassano massima
stima e rispetto per il lavoro che è stato capace di portare a
termine. Spiace che le dimissioni arrivino ora e non a
scadenza del mandato, ringrazia del lavoro fatto.
Il Sindaco di Liscate afferma che le dimissioni portate ora
sono un atto di estrema lealtà che arriva al termine del
percorso, afferma che la presidenza di Liscate era un atto
di servizio alla collettività e comunità distrettuale.
Sottolinea che le dimissioni possono essere accettate o
rifiutate.
Assessora di Inzago sottolinea come l’atto del Presidente
dimostra ulteriormente come si sia mosso in estrema
trasparenza e stima.
Il Sindaco di Liscate Fulgione sottolinea come l’assenza del
sindaco Gobbi nel momento odierno pone un grosso
problema per il recente passato ed i ritardi
nell’organizzazione dei servizi.
Settala propone che ci sia un periodo di transizione non si
aspettava le dimissioni proprio oggi.
Fucci sottolinea come le dimissioni si sostanziano nel fatto
che ha rimesso all’assemblea la decisione e le tempistiche
sono state decise da Sindaco di Melzo.
Si apre una discussione e si analizza la questione relativa
al Comune di Vignate rispetto alla Delibera con cui è stata
approvata la Convenzione per la Gestione Associata dei
Servizi con le criticità che dovranno essere gestite nel
futuro.
In riferimento alle dimissione del Presidente si convocherà
una ADdS a breve.
SI congelano le dimissioni fino a nuova elezione e si da
mandato all’UdP di verificare con la nuova ATS – Città
Metropolitana il nominativo del nuovo referente del
Distretto.
Informative
a) dgr centri antiviolenza
b) Bando Cariplo welfare in
azione

L’Assemblea da mandato all’UdP di procedere con i lavori
relativi sia alla DGR antiviolenza e al Bando Cariplo.

