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AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA 
SER.CO.P. 

 
 

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo, Vanzago 

 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE 
SEDUTA N. 5 del 28 settembre  2011 

 
Il giorno di mercoledì 28 settembre 2011, alle ore 9,30 presso la Sala dei Tetti di Villa Litta a Lainate, convocati 
con avviso via mail, a norma di Statuto, i signori Soci si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte 

all’ordine del giorno. 
Assume la presidenza dell’assemblea il Sindaco Alberto Landonio. 

Sono presenti alla seduta il Presidente del CDA Primo Mauri, il Direttore Guido Ciceri e il Revisore dei Conti 
Alberto Grancini.  

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante Barbara Carolo (Funzionario Amministrativo). 

Prima di iniziare la trattazione all’ordine del giorno, viene verificata la presenza dei Soci con diritto di voto 
(Sindaci o loro Delegati). Alla seduta odierna risultano presenti: 

 
 

COMUNE RAPPRESENTANTE 
PRES

ENZA 
ATTRIBUZIONE  VOTI ASSEMBLEARI 

Arese  No 114,50 

Cornaredo L. Bassani Si 120,60 

Lainate A. Landonio (sindaco) Si 148,76 

Pero  No 63,09 

Pogliano M.se V. Magistrelli Si 48,47 

Pregnana M.se S. Maestroni Si 40,61 

Rho P. Romani Si 297,52 

Settimo M. Sacchi (sindaco) Si 114,25 

Vanzago R. Nava Si   52,21 

TOTALE   7                          822,42 

 
Componenti presenti: 7 

Componenti assenti:   2 
Millesimi: 822,42 

Percentuale: 82,24% 

 
Riscontrata la validità dell’adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, ai sensi dell’art. 23 

dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERAZIONE N. 15 Approvazione verbale seduta del 22 giugno 2011 

 

 
Il Presidente sottopone all’Assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 22 giugno 2011. Non 

essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto all’assemblea e viene messo ai voti. 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 

 

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

7 (822,42) 7 (822,42) 7 (822,42) 0 0 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il verbale dell’Assemblea Consortile n. 4 del 22 giugno 2011 

 

 

DELIBERAZIONE N. 16 Nomina Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione  

 
 

Esce il Signor Primo Mauri 

Il Presidente Landonio ricorda che, l’assemblea aveva deciso di prorogare il mandato del Cda di Sercop, fino al 
30 settembre p.v..   

Rispetto alla composizione del nuovo Cda il Presidente comunica che è pervenuta una nota da parte del Comune 
di Arese, depositata presso gli Uffici Sercop, per richiedere la possibilità di mantenere un posto per un 

rappresentante del Comune all’interno del Consiglio di Sercop; comunica inoltre che è pervenuto il curriculum 

vitae, della Dr.ssa Scozzafava Guendalina, Assistente Sociale del servizio sociale di base di Arese, che gestisce, 
per conto dello stesso Comune l’accesso degli utenti ai servizi conferiti a Sercop.  

Rispetto alla prima comunicazione l’Assemblea evidenzia che ai sensi dell’ art. 28 dello statuto il CdA è composto 
da persone nominate per esperienza e competenza specifica e che non esiste alcun orientamento formale 

all’assegnazione di posti ai comuni.  

Per quanto attiene al curriculum presentato, viene evidenziato che, pur non esistendo alcuna incompatibilità tra 
il ruolo di dipendente e quello di amministratore si sostanzia una non opportunità della candidatura perché si 

sovrapporrebbero i ruoli di controllore e controllato.  
L’assemblea, quindi, all'unanimità esprime condivisione sulle motivazioni e riflessioni emerse.  

I Sindaci di Cornaredo, Pogliano e Settimo prendono la parola evidenziando la posotività dell’operato del 
Consiglio di Amministrazione uscente; viene proposto di conseguenza di confermare l’attuale Presidente, Primo 

Mauri. 

Per quanto riguarda i membri del Cda vengono presentate le candidature pervenute sulla base dei curriculum 
presentati dai soci, valutatane l’esperienza e la competenza tecnica. Si procede alla presentazione delle 

candidature dei sigg. Fossati Walter, Mancarella Calogero, Mariani Claudio e Seregni Massimiliano.   
Ai sensi degli artt. 25 e 28 dello Statuto saranno effettuate due votazioni separate, prima per la carica di 

presidente e successivamente quella degli altri membri del Consiglio. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 sentita la relazione del Presidente e le candidature proposte, 

 preso atto dell’avvenuta accettazione delle candidature, da parte degli interessati, in forma scritta ai 

sensi dell’art. 28 dello Statuto 

 accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. 

b) e art. 25 comma 1 lett. b), dello Statuto, 
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con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 

votazione del presidente  

 

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

7 (822,42) 7 (822,42) 7 (822,42) 0 0 

 
 

 

 
votazione degli altri membri del consiglio  

 

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

7 (822,42) 7 (822,42) 7 (822,42) 0 0 

 

 
DELIBERA 

    
1. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Primo Mauri; 

2. di nominare in qualità di membri Consiglio di Amministrazione il dr. Walter Fossati, il sig. Calogero 

Mancarella, il sig. Claudio Mariani e il dr. Massimiliano Seregni; 
3. di stabilire un compenso provvisorio, per il Presidente, in forma di gettone di presenza ai Consigli, pari a:  

euro 30,00 
4. di stabilire un compenso provvisorio, per i Consiglieri, in forma di gettone di presenza ai Consigli,   pari a 

euro 30,00;  
5. di dare atto che ci si riserva di intervenire con successivi provvedimenti in relazione ai compensi per il 

presidente e il CDA, in relazione all’evoluzione in corso della normativa in materia e delle interpretazioni 

specifiche rispetto alle Aziende Speciali Consortili;  
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 
 

DELIBERAZIONE N. 17 Nomina dell’organo di revisione dei conti  

 
 
Rientra il Signor Primo Mauri 

Il presidente Landonio, sottolineando il buon operato dell’attuale Revisore dei Conti, dottor Alberto Grancini 
ripropone la sua candidatura valutato che il candidato è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico;  

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 sentita la proposta del Presidente per la copertura dell’incarico di Revisore dei conti, 

 accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. 

d), dello Statuto, 

 
con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 

 

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

7 (822,42) 7 (822,42) 7 (822,42) 0 0 

 
 

 

1. di nominare quale Revisore dei Conti il dr. Alberto Grancini; 
2. di stabilire un compenso annuo pari a € 5.000,00 al netto delle imposte;     

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.   
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DELIBERAZIONE N. 18 Conferimento a Sercop delle attività derivanti dall’accoglienza 

profughi sul territorio del rhodense in attuazione alle disposizioni 

di “ Il Soggetto attuatore per la gestione delle strutture di 
accoglienza emergenza immigrazione Nord Africa in Lombardia” 

istituito in capo alla Prefettura di Milano  

 
Il Direttore relaziona in merito alla emergenza profughi informando che il “Soggetto Attuatore per la gestione 

delle strutture di accoglienza emergenza immigrazione nord Africa in Lombardia” in capo alla Prefettura di 

Milano, preposto per la pianificazione delle attività necessarie alla dislocazione nei territori di cittadini 
extracomunitari ha formalmente richiesto ai Comuni del Rhodense di provvedere all’accoglienza di persone in 

attesa del riconoscimento dello status di profugo, provenienti del Nord Africa. 
Infatti con comunicazione della Prefettura di Milano  pervenuta in data 24.06.2011, avente ad oggetto: 

”Emergenza Nord-Africa”, istitutiva di una “cabina di regia” composta dal Prefetto di Milano, dal Presidente della 
regione Lombardia e dai Presidenti di ANCI e UPL, si evince chiaramente che: “I rappresentanti della Istituzioni 

locali, attraverso l’autodeterminazione di criteri che assicurino interventi sostenibili ed equi, hanno il dovere e 

l’obbligo di reperire strutture di accoglienza, fornendo la massima e tempestiva collaborazione”.  
In relazione a tale richiesta, che individua come livelli di gestione gli ambiti distrettuali, in data 4 Agosto 2011 i 

Sindaci del Rhodense, hanno individuato SER.CO.P. quale ente preposto per conto dell’ambito all’organizzazione 
e la gestione dell’accoglienza, in stretta connessione e  integrazione con i Comuni stessi. 

Sercop si occuperà pertanto in termini organizzativi e gestionali dell’organizzazione dell’accoglienza e di tutte le 

attività correlate alla permanenza dei profughi sul territorio del rhodense, sencondo le linee guida e le indicazioni 
provenienti dal Soggetto Attuatore; sarà quindi titolare di ogni rapporto con il citato soggetto attuatore che 

riconoscerà una quota diaria per l’accoglienza dei profughi e stabilirà rapporti contrattuali con i diversi soggetti 
che sul territorio saranno incaricati della gestione dei servizi di accoglienza connessi. 

I Servizi  minimi che dovranno essere garantiti comprendono: 

- Servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione (relativa alla registrazione 
ospiti e predisposizione di un registro presenze) ; 

- Servizio di assistenza generica alla persona (alloggio, pasti, ect); 
- Servizio di assistenza sanitaria; 

- Servizio di pulizia ed igiene ambientale; 
- Poket money secondo le disposizioni impartite dal “Soggetto Attuatore” 

Per l’ospitalità e l’uso dei servizi minimi garantiti, il soggetto attuatore corrisponderà un importo giornaliero 

complessivo di € 46,00 in relazione alle effettive presenze degli ospiti. Va tenuto in considerazione che la 
presente accoglienza ha carattere temporaneo connesso con la fase di attesa del riconoscimento dello status di 

profugo, pertanto tanto la convenzione con il soggetto attuatore quanto i conseguenti rapporti contrattuali 
avranno una scadenza prevista entro il 31.12.2011. 

Al momento il territorio rhodense sta offrendo ospitalità a n. 49 persone.  

 
L’ASSEMBLEA 

 
 Sentita e condivisa la relazione del Direttore; 

 Considerato che si rende opportuno individuare formalmente Sercop Asc, quale ente organizzatore e 

gestore delle attività di accoglienza sul territorio del rhodense anche per quanto attiene ad ogni formale 

rapporto con la Prefettura di Milano, tenuto conto che la stessa ha individuato gli ambiti distrettuali quali 
bacini di accoglienza dei profughi; 
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 Considerato che tale scelta consente di ottimizzare la scala di gestione degli interventi e realizzare 

economie di scala in luogo di uja gestione frammentata tra i diversi comuni; 

 Considerato che le iniziative e le attività saranno svolte in stretta integrazione e coordinamento con i 

Comuni ospitanti; 

 Richiamato l’art. 3 dello Statuto in relazione alla coerenza degli interventi in oggetto con gli scopi e 

finalità di Sercop; 
 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare e fare proprie le motivazioni e le deduzioni esposte in premessa; 
2) Di individuare Sercop quale ente gestore di tutti gli interventi di natura progettuale, organizzativa e 

gestionale relativi all’emergenza profughi, secondo le disposizioni e le direttive impartire dalla Prefettura di 

Milano; 
3) Di dare atto che i gli interventi relativi ai servizi minimi elencati in premessa  non comporteranno oneri a 

carico dei Comuni del rhodense in quanto interamente coperti dal “Soggetto Attuatore” in capo alla 
Prefettura di Milano; 

4) Di dare atto che Sercop procederà alla gestione degli interventi avvalendosi di soggetti terzi incaricati delle 

attività di accoglienza di cui in premessa; 
5) Di dare atto che eventuali oneri derivanti da interventi di integrazione sociale, non coperti dalle risorse 

assegnate dal “soggetto attuatore” saranno posti a carico delle risorse derivanti dal Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali. 

 
 

 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa alle ore 11,30 

 
*********************************************************************************** 
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data  28 settembre 2011. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  
Alberto Landonio 

 
 

Il Segretario  

Barbara Carolo 


