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

 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE 
SEDUTA N. 01  del 02 maggio 2007 

 
Il giorno di mercoledì 2 maggio 2007, alle ore 12.00 presso la sala consiliare del Comune di Rho, convocati per 
la prima adunanza con avviso scritto ai sensi dell’art. 49 dello Statuto dal sindaco Paola Pessina, notificato a 
norma di Statuto, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
Assume la presidenza dell’assemblea Paola Pessina, in forza dell’art. 49 dello Statuto. 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante Guido Ciceri (Coordinatore Ufficio di Piano). 
Prima di iniziare la trattazione all’ordine del giorno, viene verificata la presenza dei consiglieri con diritto di voto 
(sindaci o loro delegati). Alla seduta odierna risultano presenti: 

 

COMUNE RAPPRESENTANTE PRESENZA ATTRIBUZIONE  VOTI ASSEMBLEARI 

Arese G. Perferi (sinadaco)  Si 117,08 

Cornaredo P. Crivellone (sindaco)   Si 123,05 

Lainate M. Bussini (sinadaco)  Si 147,22 

Pero    No 61,73 

Pogliano S. Lucchini (sindaco)   Si 49,31 

Pregnana P. Mauri (sindaco)  Si 37,11 

Rho P. Pessina (sindaco)  Si 302,92 

Settimo M. Sacchi (sindaco)   Si 112,37 

Vanzago    No 49,21 

TOTALE   7  889,06 

 
Componenti presenti: 7 
Componenti assenti: 2 
Millesimi: 889,06 
Percentuale: 88,91% 
 
Riscontrata la validità dell’adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, ai sensi dell’art. 23 
dello Statuto, il Presidente Pessina dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto 
dall’ordine del giorno; vengono assunte le seguenti deliberazioni: 

 
 
DELIBERAZIONE 
N. 1 

Presa d’atto della regolare costituzione e dell’effettivo inizio dell’attività del 
Consorzio 

 
Il Presidente dell’assemblea da atto che  

• è stato approvato lo statuto del Consorzio da parte dei consigli comunali di tutti i Comuni consorziati,  
• in data 16 aprile 2007 lo stesso è stato sottoscritto dai soci innanzi al notaio Teresa Palumbo, 

assegnando la legale rappresentanza pro tempore  a P. Pessina, in quanto sindaco del Comune con il 
maggior numero di abitanti, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto, 



• sono state espletate tutte le operazioni preliminari all’inizio attività del Consorzio, che ne consentono la 
piena operatività 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
• sentita la relazione del presidente  

 
con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 
Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 
7 (889,06) 7 (889,06) 7 (889,06) 0 0 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della regolare costituzione del Consorzio Ser.Co.P. e di stabilirne di conseguenza l’inizio 

delle attività. 

 
 
DELIBERAZIONE 
N. 2 

Nomina del Presidente dell’Assemblea Consortile e del Vice Presidente  

 
 
Il Presidente dell’assemblea, sentito il parere dei soci,  propone la candidatura del sindaco di Lainate, Mario 
Bussini quale Presidente dell’Assemblea Consortile, e quella del Sindaco di Settimo Milanese, Massimo Sacchi in 
qualità di Vice Presidente dell’assemblea stessa. 
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, invita l’Assemblea 
Consortile ad assumere le proprie determinazioni 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

• sentite le candidature proposte dal Presidente, 
• accertata l’accettazione della candidatura a Presidente dell’Assemblea  espressa da Mario Bussini, 

Sindaco di Lainate, come da nota allegata al presente verbale, 
• accertata l’accettazione della candidatura a Vice Presidente dell’Assemblea  espressa da Massimo Sacchi, 

Sindaco di Settimo Milanese, come da nota allegata al presente verbale, 
• accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene all’Assemblea Consortile 

ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. A) e art. 25 comma 1 lett. A), dello Statuto, 

 
con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 
Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 
7 (889,06) 7 (889,06) 7 (889,06) 0 0 

 
DELIBERA 

    
2. di nominare quale Presidente dell’Assemblea Consortile il sig. Mario Bussini, Sindaco del Comune di 

Lainate; 
3. di nominare quale Vice Presidente dell’Assemblea Consortile il sig. Massimo Sacchi, Sindaco del Comune 

di Settimo Milanese; 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 
In continuazione di seduta assume la presidenza il Sindaco di Lainate Mario Bussini. 

 
DELIBERAZIONE 
N. 3 

Definizione indirizzi relativi alle sedi operative del Consorzio  

 



Il Presidente illustra la necessità di pervenire ad una definizione delle sedi operative del consorzio al fine di 
consentire l’inizio della effettiva operatività dell’organizzazione; in particolare pone due ordini di questioni: 

- l’individuazione di una sede centrale e amministrativa nel territorio del Comune di Rho che risulta 
baricentrico rispetto a  tutto l’ambito; 

- la suddivisione del territorio del consorzio in poli operativi, che consenta una efficace ed efficiente 
strutturazione dei servizi a più elevata complessità organizzativa come ad esempio la “tutela minori”, al 
fine di assicurare una omogenea distribuzione e disponibilità dei servizi sull’intero territorio. 

  
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
• sentita la relazione del Presidente,  
• ritenuto opportuno assumere decisioni ed indirizzi che consentano la piena operatività del Consorzio 

entro la tempistica prevista, 
• acquisita la disponibilità del Sindaco di Rho nell’individuazione di una sede centrale amministrativa del 

Consorzio  
• considerato quindi necessario formulare i seguenti indirizzi  demandando al Consiglio di amministrazione 

l’articolazione di una proposta da sottoporre all’Assemblea riguardo a all’organizzazione delle sedi 
nell’ambito degli indirizzi formulati 

• accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene all’Assemblea Consortile 
ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. I) punto 12 dello Statuto e art. 25 comma 1 lett. A),  

 
con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 
Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 
7 (889,06) 7 (889,06) 7 (889,06) 0 0 

 
DELIBERA 

 
1. di impegnare il Comune di Rho nella tempestiva individuazione e assegnazione al Consorzio di una sede 

amministrativa centrale, al fine di consentire allo stesso di espletare tutte le attività necessarie al 
regolare avvio della gestione dei servizi entro i termini previsti; 

2. di stabilire che l’attività del Consorzio sarà articolata in base a tre poli operativi zonali, che consentano 
una omogenea distribuzione dei servizi sul territorio così definiti: 

- polo centrale: Comuni di Rho, Pregnanza e Vanzago 
- polo nord: Comuni di Arese, Lainate e Pogliano 
- polo sud: Comuni di Cornaredo, Pero e Settimo  

3. di stabilire che dovrà essere individuata una sede operativa, con idonei requisiti, tra i comuni 
appartenenti ad ogni polo operativo zonale; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 

 
TEMI IN DISCUSSIONE 
Il Presidente dell’assemblea sottolinea la necessità di pervenire alla nomina del Consiglio di Amministrazione   
secondo la procedura puntualmente definita dall’art. 28 dello Statuto; L’Assemblea conviene che il Presidente 
stesso raccoglierà i curriculum dei candidati, che saranno fatti pervenire dai legali rappresentanti degli Enti. Si 
procederà in modo analogo per quanto riguarda la nomina dell’organo di  revisione dei conti.  

 
COMUNICAZIONI 
Nessuna 

 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa alle ore 13,00 affrontati, come da verbale, tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

 
*********************************************************************************** 



Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 2 maggio 2007 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
Il presidente  
Mario Bussini 
 
 
Il Segretario  
Guido Ciceri 
 


