
C.C. n. 11 del 28/02/2019 

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO 

DI ZONA 2019-2020 DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI CREMONA          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- la Legge 328/2000 stabilisce che ai Comuni compete la programmazione e la realizzazione 

del Sistema locale di interventi e servizi; 

- 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; 

- le Regioni determinano Ambiti Territoriali, modalità e strumenti per la gestione unitaria del 

Sistema locale dei servizi a rete (art 8) e i Comuni, associati negli Ambiti Territoriali, 

approvano il Piano di Zona; 

- la Legge Regionale 3/2008 definisce il Piano di Zona strumento di programmazione in ambito 

locale della rete dell’offerta sociale, in integrazione con la rete dell’offerta sociosanitaria, 

anche in rapporto al sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione e alle politiche del 

lavoro e della casa; 

- il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni, con il consenso 

degli altri soggetti attivi nella programmazione, possono disegnare il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, alle risorse da attivare ed 

all’organizzazione dei servizi; 

- l’Ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona costituisce, di norma, la dimensione 

territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, delle funzioni 

in materia di servizi sociali. (Lr 3 2008 Governo della rete, art 18, Piano di Zona); 

Viste: 

- la Legge Regionale n. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo” che, 

nell’ambito del riordino del sistema regionale di welfare, conferma la piena titolarità dei 

Comuni delle funzioni e competenze in ambito sociale attraverso la programmazione dei Piani 

di Zona; 

- le “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018/2020” (dgr 7631 

del 28.12.2017), che propongono un impegno chiaro nel potenziamento della dimensione 

territoriale del welfare e nello sviluppo delle capacità programmatorie degli Ambiti, 

sottolineando come “la nuova dimensione di Ambito consente ai Comuni di ridefinire 

l’attenzione al sociale potenziando ulteriormente la gestione associata dei servizi… in questo 

senso l’Ufficio di Piano costituisce strumento essenziale per una programmazione radicata nei 

territori”; 

Atteso che le Linee di indirizzo individuano come obiettivi strategici per il prossimo triennio: 

omogeneità nei criteri di accesso (regolamenti, criteri, soglie Isee, etc) 

omogeneità nei criteri di valutazione della qualità delle strutture e degli interventi 

progetti di innovazione che rendano il cittadino sempre più soggetto attivo della rete dei servizi 

e sottolineano altresì come il Piano di Zona, strumento di programmazione in Ambito locale del 

Sistema di offerta sociale, debba costituire anche uno strumento di coordinamento con altri  

Piani e livelli di programmazione territoriale (P.G.T., Piani locali lavoro, Piani servizi, Piani 

Conciliazione, Piano locale salute, etc); 



Considerato che il 21 dicembre 2018 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il nuovo Piano di 

Zona 2019-2020, validato altresì da ATS VAL PADANA, ASST CREMONA e PROVINCIA 

di Cremona; 

Visti: 

• l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
del Servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, allegato al presente atto sotto la lettera “A”; 

• il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000; 

• l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n 8 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto e di far proprie le motivazioni esplicitate in premessa; 

2. di recepire l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2019 – 2020, 

approvato dai Comuni dell’Ambito Distrettuale di Cremona, da ATS Val Padana, 

ASST Cremona e Provincia, qui allegato sotto la lettera “B” quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

3. di dare atto che l’accordo di programma sarà sottoscritto dal Sindaco, ai sensi dell’art. 

34 del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  
 

Copia   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 11 del 28/02/2019 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL 

PIANO DI ZONA 2019-2020 DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI 

CREMONA .  

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 18,30  nella sede 

Municipale. 

 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

TADI Pierluigi X   CATTANEO Anna X  

BETTONI Simona Iside  X  CALDERONI Matteo 
 

X 

MONFREDINI Elisa X    
 

 

ANTONIOLI Giovanni Paolo X 
 

  
 

 

MONFREDINI Enrico Santo X      

MERLO Giovanni X      

TREVISI Paola X      

GRAVE DE PERALTA Miliuirbis X X     

TERRENI Sara X      

  

                                        PRESENTI:   8                    ASSENTE: 3 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi,  

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 

in oggetto. 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                             C.C. n 11 del 28/02/2019                                                     

                                                                                                     Il Segretario Comunale Reggente 

        F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

RECEPIMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

ZONA 2019-2020 DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI CREMONA  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Segretario Comunale 

                                                                                                          F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi    

 

Cappella Cantone, li  28/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 F.to Tadi Pierluigi 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

    F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

Cappella Cantone, 08/03/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 

134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 28/02/2019 

 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi                     

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 08/03/2019 

 

Il Segretario Comunale Reggente 

F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  


