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OGGETTO:    MOZIONE  AVENTE  PER  OGGETTO:  “TUTELA DI   
TUTTI I SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI AVVIATI E IN
PROGRAMMAZIONE NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO.
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L’anno   duemilaotto   addì   ventinove  del   mese  di  febbraio  alle  ore  21,00  nella  solita sala

delle adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PELLEGRINI FRANCO 11 GALLI AUGUSTA
2 LOVECI ANNA 12 GAIANI LORENZO
3 MARELLI PAMELA 13 GALLI DINO LUIGI
4 RUGA DOMENICO 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 BERGOMI ANNA MARIA 15 REITANO ANTONINO
6 SANGIORGI FRANCESCO 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 BORIANI ALBERTO
8 MAZZINI AURELIO M. 18 CAMPANELLI MARIO STEFANO
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

− MAZZINI Aurelio
− GALLI Dino Luigi
− REITANO Antonino
− BORIANI Alberto
− 

I presenti sono pertanto n.  16  su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E’ presente il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 17).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 19 Seduta del 29.2.2008

OGGETTO: MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “TUTELA DI TUTTI I SERVIZI
SANITARI E SOCIO SANITARI AVVIATI E IN PROGRAMMAZIONE NEL
COMUNE DI CUSANO MILANINO.”

Il Presidente dà inizio alla discussione sull’ argomento iscritto al punto 9 dell’ ordine del giorno
avente per oggetto: “Mozione presentata dai gruppi consiliari Forza Italia, Lega Nord e Alleanza
Nazionale avente per oggetto: “Tutela di tutti i servizi sanitari e socio sanitari avviati e in
programmazione nel comune di Cusano Milanino” dando la parola al consigliere sig.a Cannatelli
Maria Gaetana  che illustra la mozione depositata agli atti.

Il consigliere Agosti Angelo propone un emendamento, che viene distribuito in copia a tutti i
consiglieri, con il quale si elimina tutta la parte iniziale fino al “Ritenuto che…” mantenendo, invece,
inalterata la parte successiva.

Si apre, quindi, una breve discussione, per la quale si rinvia al testo integrale del resoconto della
seduta depositato agli atti.

Il Consigliere sig.a Cannatelli Maria Gaetana chiede ed ottiene una breve sospensione. I lavori
consiliari vengono sospesi dalle ore 1,40 alle ore 1,45. Alla ripresa i presenti risultano essere
invariati.

Il Consigliere Ghisellini Sergio, a nome dei gruppi proponenti, annuncia di accogliere
l’ emendamento proposto dal consigliere Agosti Angelo.

Il Presidente pone pertanto in votazione il testo della mozione così come emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la mozione presentata dai gruppi consiliari F.I., Lega Nord e A.N. avente per oggetto: “Tutela
di tutti i servizi sanitari e socio sanitari avviati e in programmazione nel Comune di Cusano
Milanino”, depositata agli atti;

Dato atto che nel corso del dibattito:

− il consigliere Agosti Angelo ha presentato un emendamento, depositato agli atti;

− che i gruppi consiliari proponenti hanno accolto l’ emendamento presentato;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali per i quali si rinvia al  testo integrale del resoconto della
seduta, depositato agli atti;

Rilevato che il Presidente sottopone per la votazione il testo della mozione così come emendato;
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Con voti favorevoli n. 16, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, astenuto n. 1 (Sindaco):

D E L I B E R A

di  approvare la sottotrascritta mozione:

“ MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “ TUTELA DI TUTTI I SERVIZI SANITARI E SOCIO
SANITARI AVVIATI E IN PROGRAMMAZIONE NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO

Il Consiglio Comunale

Ritenuto che la priorità di un ente locale deve essere la massima attenzione ai bisogni della comunità
e la garanzia ai cittadini di uno stesso territorio, di uniformità di interventi e di un sistema omogeneo
di accesso ai servizi

Impegna il Sindaco e la Giunta

indipendentemente dall’ eventuale collocazione futura della nostra Asl, a salvaguardare tutti gli
interventi, le prestazioni, le azioni di sistema e i servizi avviati e in programmazione, sia localmente
sia in forma associata attraverso il Piano di Zona, in modo da poter garantire la necessaria continuità
delle politiche sanitarie e socio sanitarie. ”

---------------------------  °  ------------------------
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Approvato e sottoscritto:

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino, 27 marzo 2008
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================
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Cusano Milanino, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                             
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


