
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA:  di I convocazione

Delibera N. 40   del  28/04/2016

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA SUI TEMI DELL’OSPEDALE E DEI SERVIZI 
SOCIO  SANITARI  DELLA  COMUNITA’  ABBIATENSE  AI  SENSI  DELL’ART.  1  DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CONSULTE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.  

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore         21:00 in una sala del Castello 
Visconteo,  previa  osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge,  dallo  Statuto  e  dal 
Regolamento,  sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

N° Componenti Presente N° Componenti Presente

1 ARRARA PIERLUIGI   PRESENTE 12 MATARAZZO ADRIANO   PRESENTE
2 ALBINI ACHILLE   ASSENTE 13 NICOLI WILLAM   PRESENTE
3 ANTONELLI MARGHERITA   PRESENTE 14 PUSTERLA MICHELE   PRESENTE
4 BALZAROTTI STEFANO   PRESENTE 15 RANZANI FRANK   PRESENTE
5 BOTTENE GIUSEPPE GUIDO   PRESENTE 16 SFONDRINI ANDREA   PRESENTE
6 BUZZI SERGIO   PRESENTE 17 TEMPORITI MARIA GRAZIA   ASSENTE
7 CAPELLO NICOLA   PRESENTE
8 CERETTI ARCANGELO   PRESENTE
9 FINIGUERRA DOMENICO   PRESENTE
10 GORNATI ALBERTO   PRESENTE
11 LOVOTTI BARBARA   PRESENTE

Totale Presenti: 15
                      Assenti: 2 (GIUSTIFICATO)

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione IL VICE SEGRETARIO Dott.  FASSON GIAN 
LUCA   

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MATARAZZO ADRIANO    nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e  sottopone  all’esame il provvedimento in oggetto indicato.
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Relaziona Il Presidente del Consiglio sig. Matarazzo.

Al successivo dibattito intervengono i sig.ri consiglieri: Gornati e Lovotti.

Il  testo  dei  relativi  interventi  sarà  trascritto  in  base  alla  registrazione  magnetica  effettuata  e 
costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  il  Consiglio  Comunale  con deliberazione  n.  107 del  28.11.2002 ha  approvato  il 
Regolamento della Consulta sui temi dell’Ospedale e dei servizi socio sanitari della Comunità.

Dato atto che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 87 del 18.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, 
ha approvato il Regolamento delle Consulte;

- ai sensi dell’art. 1 del predetto regolamento, il Consiglio Comunale procede all’istituzione 
delle  consulte  e  definisce  la  composizione  dell’Assemblea  e  delle  modalità  di 
funzionamento,  e  che  lo  stesso  regolamento  all’articolo  17  comma  2  ha  disposto 
l’abrogazione di tutti i regolamenti sulle consulte in vigore prima della sua adozione con 
unica eccezione della consulta stranieri.

Ritenuto opportuno, pertanto  di  dover nuovamente  istituire  la  Consulta  che si  occupi  dei temi 
dell’ospedale  e dei servizi socio sanitari della comunità abbiatense, consapevole dell’importanza di 
preservare e migliorare il bene della salute e dell’autonomia di tutti i cittadini di Abbiategrasso.

Accertato che in data 18.4.2016 la proposta, oggetto del presente atto, è stata sottoposta all’esame 
delle Commissione  I°;

Visti:
- lo Statuto del Comune di Abbiategrasso;

- il Regolamento delle Consulte;

- il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

- l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal segretario generale 
quale dirigente del servizio affari istituzionali.

Con voti  favorevoli unanimi, resa per alzata di mano dai n. 15 (quindici) consiglieri presenti e 
votanti
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DELIBERA

1) Di approvare l’istituzione Consulta sui temi dell’ospedale e dei servizi socio sanitari della 
comunità  abbiatense;  organismo  consultivo  e  propositivo  attraverso  il  quale  il  Comune 
preserva e migliora il bene della salute e dell’autonomia dei cittadini di Abbiategrasso con 
azioni  adeguate  di  prevenzione,  cura,  riabilitazione  ed  assistenza   attraverso  la 
partecipazione delle Associazioni degli operatori del territorio;

2) Di  approvare  l’allegato  Regolamento  che  disciplina  le  modalità  di  funzionamento  della 
consulta;

3) Di dare atto che con il presente provvedimento viene abrogato il Regolamento approvato 
con deliberazione C.C. n. 107/2002.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO
          ADRIANO MATARAZZO               Dott.  GIAN LUCA FASSON
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