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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI  

C.I. di S.  
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE                        N.  3 
===================================================== 
OGGETTO: Piano di Zona – Individuazione dei componenti del Tavolo 
Politico Istituzionale ed avvio del procedimento. 
 

===================================================== 
L'anno duemiladieci  addì ventotto del mese di gennaio alle ore 9,30 nei locali 

della Sala Presidenza del Consorzio - Strada Volvera, 63 – Orbassano, 

regolarmente convocato a norma delle vigenti disposizioni, si è riunita in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, l'Assemblea Consortile 

nelle persone  dei Signori: 

 

 

COMUNE 

 

 

BEINASCO Ernesto RONCO– Assessore delegato dal Sindaco  

BRUINO Andrea APPIANO – Sindaco 

ORBASSANO Avtar Singh RANA –  Assessore delegato dal Sindaco 

PIOSSASCO Roberta AVOLA FARACI - Sindaco 

RIVALTA Alma SOTTILE  – Assessore delegato dal Sindaco 

VOLVERA Attilio BELTRAMINO - Sindaco 

 

Assiste alla seduta il Segretario Consorziale Dott. Nicola DIMATTEO. 

Risultano altresì presenti il Presidente del Consorzio Prof. Paolo VIOLINO la  

componente del Consiglio d’Amministrazione Dott.ssa Eleonora VENESIA e, il 

Direttore Generale f.f. Dott.ssa Cristina PUKLY. 

 

 

 

 
 



OGGETTO: Piano di Zona – Individuazione dei componenti del Tavolo Politico 
Istituzionale ed avvio del procedimento. 

 
IL PRESIDENTE 

 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
Premesso che: 

a) La Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di 
riferimento” all’art. 17 prevede il Piano di Zona quale strumento di programmazione 
locale fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza; 

b) La successiva Legge regionale 6 agosto 2007 n. 18 “Norme per la programmazione 
socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale, all’art.1 ha puntualizzato 
che, assumendo quale riferimento il concetto di salute, ci si deve rivolgere non 
soltanto all’area sanitaria, ma anche all’area socio-sanitaria; 

c) La L.R. n. 1/2004 ha inoltre indicato, quali soggetti responsabili delle fasi di 
predisposizione, approvazione e realizzazione delle iniziative previste nel Piano di 
Zona, gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali e assegnato alla Regione la 
competenza all’emanazione delle linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona; 

d) Il Piano di Zona primo triennio, anni 2006-2008, del territorio  consortile, sottoscritto in 
data 23/06/2006, è stato prorogato fino al 31/12/2009 come da disposizione regionale 
trasmessa con nota del 17/10/2008 prot. N. 1809/DA19.02; 

 
Evidenziato che, in attesa dell’approvazione definitiva del Piano Sociale regionale, la 

Regione Piemonte, al fine di permettere agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali 
di dare avvio ad un nuovo triennio di programmazione sociale territoriale sulla base di 
nuovi indirizzi regionali, ha approvato con D.G.R. n. 28-12295 del 5 ottobre 2009 le Linee 
guida per la predisposizione dei Piani di Zona ai sensi dell’art. 17 della L.R. 08/01/04 n. 1 
per il triennio 2010-2012; 

 
Precisato che la Regione Piemonte ha stabilito che gli Enti Gestori delle funzioni 

socio assistenziali devono predisporre ed approvare, secondo le Linee Guida approvate 
dalla D.G.R. n. 28-12295 sopra richiamate,  il Piano di Zona per il triennio 2010-2012 entro 
il 31/12/2010; 

 
Preso atto che al punto 3.2 delle sopraccitate Linee guida, è stabilito che 

all’Assemblea dei Sindaci dei Comuni costituenti l’Ente gestore compete: 
• la deliberazione di avvio del processo di approvazione del Piano di Zona; 
• l’individuazione dei componenti del Tavolo politico-istituzionale; 

 ed alla fine dell’iter concertativo: 
• l’approvazione della proposta di Piano e del relativo piano economico finanziario di 

propria competenza; 
• dare mandato al Presidente dell’Ente gestore delle funzioni socio assistenziali di 

promuovere l’Accordo di Programma; 
 
Rilevata la necessità di individuare, secondo le indicazioni contenute nelle linee 

guida, il Tavolo politico istituzionale e di avviare il processo di approvazione del Piano di 
Zona;   



 
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore generale in ordine alla regolarità 

tecnica; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di istituire, così come previsto dalle Linee Guida approvate con DGR N. 28-12295 del 

5/10/2009, il Tavolo Politico Istituzionale, che ha il compito del coordinamento  delle 
fasi di predisposizione del documento di piano, così composto: 
• dal Presidente del Consorzio C.I. di S. con funzioni di Presidente del Tavolo; 
• dai Sindaci dei comuni aderenti al Consorzio C.I. di S. o loro delegati;  
• dal Presidente della Provincia o suo delegato; 
• dal Direttore Generale ASL TO 3 o suo delegato; 
• dal Direttore del Consorzio C.I. di S.  con funzione di raccordo;  

 
2. di dare atto che i compiti del Tavolo Politico Istituzionale sono i seguenti: 

• lettura quadro sociale dell’ambito territoriale di riferimento; 
• individuazione priorità locali ed obiettivi di piano 
• ricognizione risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi 
• scelta  delle forme di coinvolgimento degli altri soggetti partecipanti alla 

formulazione e realizzazione del Piano di Zona; 
• costituzione dell’Ufficio di Piano ed individuazione dei componenti con la condizione 

di garantire la rappresentatività a  livello tecnico delle istituzioni già presenti nel 
tavolo stesso; 

• ratifica del documento dell’Ufficio di Piano; 
• trasmissione del documento finale all’Assemblea dei Comuni 

 
3. Di avviare il processo per l’approvazione del Piano di Zona per il triennio 2010-2012; 
 

Con successiva unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di dare corso alle procedure previste. 
 

 
 
 


