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Seduta n. 1/2012 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 65 del 31 gennaio 2012 

 
 

Il giorno martedì 31 gennaio dell’anno 2012, alle ore 8.30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consorti-

le in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Con-

siglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Proposte per linee di indirizzo per la stesura del nuovo Piano di Zona 2012/2014, da presentare alla 

prossima Assemblea dei Sindaci; 

3. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Partecipa all’incontro, su invito del Direttore, la Consulente per il Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 
 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore 

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

 

Punto n. 1:  Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (verbale n. 10 del 13/12/2011 e verba-

le n. 11 del 27/12/2011. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Vista le bozze dei verbali n. 10 del 13/12/2011 e n. 11 del 27/12/2011, predisposte dal direttore nella 

sua qualità di Segretario verbalizzatore delle sedute; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 1/2012) 

 

1. Di approvare il verbale n. 10 del 13/12/2011 nel testo riportato nel documento allegato al presen-
te verbale come “Allegato 1” e verbale n. 11 del 27/12/2011 nel testo riportato nel documento al-

legato al presente verbale come “Allegato 2” allegati al presente verbale a formarne parte inte-
grante e sostanziale. 

 

 

Punto n. 2:  Proposte per linee di indirizzo per la stesura del nuovo Piano di Zona 2012/2014, da 

presentare alla prossima Assemblea dei Sindaci. 
 
Il Direttore illustra ai presenti un documento, redatto con il contributo degli operatori sociali dei Comu-

ni, riportante: 

− lo schema per la stesura del nuovo Piano di Zona 2012/2014; 

− l’analisi sintetica della situazione nelle diverse Aree tematiche (Minori, Anziani, Disabilità e Disagio 

Adulto); 

− le proposte di intervento per il prossimo triennio sulle problematiche emergenti, formulate sulla base 

delle linee di indirizzo emanate in merito dalla Regione Lombardia; 

− i soggetti del privato sociale coinvolgibili nella realizzazione degli obbiettivi di piano. 
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Ribadisce che il documento dovrà essere valutato e approvato, per competenza, dall’Assemblea dei Sin-

daci. Esso costituirà la base per il successivo confronto con i rappresentanti del terzo settore.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che il 

CDA è chiamato a formulare un parere preventivo; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore, dalla Consulente per il Piano di Zona; 

− Dopo ampia e articolata discussione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 2/2012) 

 

1. Di approvare la bozza il documento contenente le linee di indirizzo per la stesura del nuovo Pia-
no di Zona 2012/2014, nel testo finale allegato al presente verbale come “Allegato 3” a formarne 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che detto documento dovrà essere valutato e approvato, per competenza, 
dall’Assemblea dei Sindaci e che esso costituirà la base per il successivo confronto con i rappre-

sentanti del terzo settore.  
 

 

 
 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

10,00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 31/01/2012. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 


