
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 47 del 27/05/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 27/05/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA "POLO TERRITORIALE BRIANZA OVEST PER LO 
SVILUPPO DELLE PROGETTUALITA’ SOCIALI CONDIVISE TRA I COMUNI” 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 13:15, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana e il Segretario comunale, dott.ssa 

Emilia Romaniello. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 27.05.2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI SUELLO, 

CESANA BRIANZA, BOSISIO PARINI, ROGENO, MOLTENO, GARBAGNATE MONASTERO, 

BULCIAGO, COSTA MASNAGA, NIBIONNO AD OGGETTO “POLO TERRITORIALE 

BRIANZA OVEST PER LO SVILUPPO DELLE PROGETTUALITA’ SOCIALI CONDIVISE TRA 

I COMUNI” 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’Assemblea dell’Ambito di Lecco in data 30.11.2017 ha condiviso il documento 

“CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO D’AMBITO IN RELAZIONE A PRIMI 

ORIENTAMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE” che prevede per la prima volta lo 

sviluppo della programmazione per poli territoriali, con l’obiettivo di costruire una rete di servizi integrati fra 

comuni limitrofi; A partire da questa indicazione, il Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Lecco ha 

individuato come obiettivo strategico lo sviluppo della programmazione per Poli territoriali indicando come 

obiettivi specifici: 

1. la stipula di un Accordo/Convenzione fra i Comuni di ogni Polo per la definizione dei livelli di 

collaborazione, corresponsabilità, condivisione programmatoria; 

2. la definizione di un documento di programmazione per ogni Polo territoriale che individui obiettivi 

condivisi di sviluppo sulle aree di interesse maggiore; 

PREMESSO, inoltre, che il Piano di zona dell’Ambito Distrettuale di Lecco 2021-2023, sottoscritto in data 

23.02.2022, individua fra gli obiettivi generali quello di: 

- ripensare e riprogettare i luoghi della comunità intorno ai quali costruire interazioni, incontri, forme 

di incontro e di aiuto; 

nonché i seguenti obiettivi specifici a livello di Polo: 

- definire un documento di programmazione per ogni Polo territoriale che individui obiettivi condivisi 

di sviluppo sulle aree di interesse maggiore; 

- sviluppare nuove alleanze e collaborazioni a livello di Polo con Girasole per costruire reti territoriali 

solide ed estese, promuovere azioni progettuali e interventi integrati, facilitare la collaborazione e la 

messa in comune di risorse; 

- strutturare servizi per la cronicità, non autosufficienza e fragilità Polo per Polo in stretta connessione 

e alleanza con la rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie a sostegno della domiciliarità; 
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- promuovere l’organizzare di Presidi di comunità sull’area materno infantile con sperimentazione di 

modelli consultoriali aperti, Centri per le Famiglie (come forme di Case di Comunità tematiche) con 

presenza di aggregazione di PDL/MMG, referenti dei servizi territoriali per la prima infanzia, 

consulenza pedagogica e educativa, servizi consultoriali, sede territoriale del Servizio Tutela e 

Legami; 

- riorganizzare territorialmente i servizi principali (SSB, SAD, Accoglienza) in grado di interagire 

adeguatamente e in modo coordinato con i servizi sanitari nel contesto della CdC; 

- sviluppare interventi a sostegno di una domiciliarità possibile con il coinvolgimento dei Servizi 

presenti nel territorio (RSA, CDI, CDD, progetti educativi e di aggregazione) e sanitari (cooperative 

dei Medici di medicina generale, Pediatri, Farmacie) e le associazioni per condividere una lettura dei 

bisogni, approfondire le opportunità da sviluppare nella collaborazione (progetti personalizzati, 

prestazioni integrate SAD/ADI, Alloggi temporanei, ricoveri temporanei in struttura, 

sperimentazioni del dopo di noi , telefonia di tutela, monitoraggio e prossimità...); 

- consolidare le reti progettuali attivate intorno ai progetti di welfare comunitario promossi sul 

Bando Welfare; 

CONSIDERATO, quindi, che: 

-nei Poli si traduce e concretizza a livello territoriale la programmazione d’Ambito fra comuni contermini, 

sulla base di servizi comuni e di esigenze similari dei cittadini con lo scopo di facilitare la circolarità delle 

relazioni e delle organizzazioni, permettendo ai cittadini di trovare la risposta ai propri bisogni in prossimità 

del luogo di vita; 

- la logica di uno sviluppo della programmazione per Poli territoriali persegue e favorisce la possibilità di 

creare le condizioni un welfare locale e di prossimità; 

ATTESO che nel corso degli ultimi anni la condivisione delle progettualità è stata realizzata con modalità 

non formalizzate tra gli amministratori locali dei Comuni di Suello, Cesana Brianza, Bosisio Parini, Rogeno, 

Molteno, Garbagnate Monastero, Bulciago, Costa Masnaga, Nibionno – afferenti al polo Brianza Ovest e che 

tale modalità di lavoro ha condotto alla creazione di un luogo di concertazione territoriale espressione della 

volontà politica di co-progettazione e realizzazione di azioni d’insieme; 

PRECISATO che i Comuni attraverso la collaborazione di cui sopra hanno materialmente attuato azioni 

condivise su diversi fronti quali ad esempio quella legata al bando Welfare di Comunità (con il progetto 

Strada Facendo), la creazione degli Spazi salute, l’apertura dello Sportello sociale informativo e di 

orientamento Brianza Ovest e, non da ultimo, con l’attivazione dei servizi alla popolazione in occasione della 

recente emergenza sanitaria; 

RITENUTO pertanto, in aderenza alle indicazioni del Piano di Zona, provvedere alla formalizzazione di un 

documento che definisca il Polo Brianza Ovest a cui partecipano i Comuni di Suello, Cesana Brianza, 

Bosisio Parini, Rogeno, Molteno, Garbagnate Monastero, Bulciago, Costa Masnaga, Nibionno quale luogo 

formale di condivisione di bisogni, visioni, metodi e mezzi in ambito sociale e contestualmente individui le 

forme di programmazione per l’attuazione degli interventi sociali; 
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VISTO lo schema di schema di protocollo di intesa tra i comuni di Suello, Cesana Brianza, Bosisio Parini, 

Rogeno, Molteno, Garbagnate Monastero, Bulciago, Costa Masnaga, Nibionno ad oggetto: “Polo Territoriale 

Brianza Ovest per lo sviluppo delle progettualità sociali condivise tra i comuni” composto da sette articoli e 

ritenutolo meritevole di approvazione; 

PRECISATO che tale documento è stato preliminarmente condiviso dai Sindaci dei nove predetti comuni; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo in 

data 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO altresì il piano di zona dell’Ambito Distrettuale di lecco e l’Accordo di Programma per la 

realizzazione del Piano di zona sottoscritto in data 23.02.2022; 

RAVVISATA l’opportunità di approvare per le ragioni suddette il protocollo de quo;  

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PRECISATO che il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti sul bilancio; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica del responsabile del servizio amministrativo; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

DELIBERA 

1.DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l’allegato schema di protocollo di intesa tra i comuni 

di Suello, Cesana Brianza, Bosisio Parini, Rogeno, Molteno, Garbagnate Monastero, Bulciago, Costa 

Masnaga, Nibionno ad oggetto: “Polo Territoriale Brianza Ovest per lo sviluppo delle progettualità sociali 

condivise tra i comuni” composto da 7 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del suindicato protocollo di intesa; 

3.DI DARE ATTO che l’attuazione di progettualità sociali con costi a carico del Comune sarà oggetto di 

separato e successivo provvedimento; 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

5 DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza 

amministrativa; 

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità 

di provvedere con solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 404 del 04/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 27/05/2022 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 609 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 31/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


