ATS della Brianza
Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120, Lecco - Tel. 0341/482381
Sede Territoriale di Monza: Viale Elvezia 2, Monza – Te. 039/2384367
Lecco, 12/01/2017
Prot. n. 2484
Cl. 1.2.4

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI DISTRETTO - LECCO
VERBALE N. 1/2016

In data 5 dicembre 2016 alle ore 16:30, presso la sede di Lecco dell’ATS Brianza (C.so C. Alberto 120,
Lecco), si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco, convocata ai sensi
della DGR 5507 del 02/08/2016, con il seguente ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea
2. Elezione del Vicepresidente dell’Assemblea

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni di:
Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini,
Calolziocorte, Carenno, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Civate,
Colico, Colle Brianza, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dolzago, Ello, Erve, Esino
Lario, Galbiate, Garlate, Imbersago, La Valletta Brianza, Lecco, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario,
Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Morterone, Nibionno, Olgiate Molgora,
Olginate, Osnago, Paderno d'Adda, Pasturo, Perledo, Pescate, Robbiate, Sirtori, Valgreghentino, Valmadrera,
Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio, Viganò.
Sono inoltre presenti:
Massimo Giupponi, Direttore Generale ATS
Oliviero Rinaldi, Direttore Sociosanitario ATS
Enzo Turani, Direttore di Distretto ATS – Area Lecco
Ruggero Plebani, Coordinatore Ufficio dei Piani
Lara Malugani, Coordinatore Ufficio di Piano Bellano
Flavio Donina, Coordinatore Ufficio di Piano Merate
Stefano Faedda, Responsabile Ufficio Sindaci

Introducono i lavori i componenti del Consiglio di Rappresentanza, Riccardo Mariani e Massimiliano Vivenzio.
Mariani passa la parola al Direttore Generale dell’ATS, che saluta i partecipanti, augurando buon lavoro e
confermando la piena disponibilità dell’ATS a collaborare con gli organismi di rappresentanza dei Sindaci.
Successivamente Mariani e Vivenzio illustrano il percorso che ha portato alla costituzione di questi organismi
e in particolare le funzioni attribuite al distretto, come da slide allegate.
Si passa all’accertamento dei presenti per la validità della seduta: risultano presenti n. 58 Comuni su 88, in
rappresentanza di 277.920 abitanti (pari al il 81,68% della popolazione totale), per cui la seduta è valida e
atta a deliberare.
Presiede la Conferenza il Sindaco più anziano di età, Fernando De Giambattista (Sindaco di Perledo).
Funge da segretario verbalizzante il Dr. Stefano Faedda (Responsabile Ufficio Sindaci dell’ATS Brianza).
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Il Presidente De Giambattista apre la seduta. Dà il benvenuto a tutti i presenti, ricordando che la riunione
odierna è un appuntamento fondamentale per il lavoro di riorganizzazione degli organismi di rappresentanza,
che dovrà tradursi in azioni concrete a beneficio dei cittadini. Ricorda che è necessario individuare tre
scrutatori fra i componenti dell’Assemblea. Si offrono volontariamente e vengono designati:
-

Adele Gatti, Sindaco di Airuno
Bruno Anzani, Consigliere di Costa Masnaga
Gabriella Del Nero, Assessore di Varenna

Il Presidente comunica che, a seguito del confronto avviato con gli amministratori del territorio, sono emerse
le seguenti proposte di candidatura:
-

Per la Presidenza, Filippo Galbiati (Sindaco di Casatenovo)
Per la Vicepresidenza, Luca Picariello (Assessore di Mandello del Lario)

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori candidature; preso atto che non emergono nuove proposte, ricorda
in ogni caso che il voto è libero e qualsiasi componente dell’Assemblea è eleggibile. Si procederà alle elezioni
come da regolamento, con voto segreto e ponderato in base alla popolazione rappresentata.

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea
Il Presidente apre la votazione per l’elezione del Presidente dell’Assemblea. Si passa alla raccolta delle
schede e allo scrutinio. (Durante le operazioni di scrutinio, si provvede a raccogliere anche le schede per
l’elezione del Vicepresidente).
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente ne comunica gli esiti:
Filippo Galbiati

Sindaco di Casatenovo

267.410 (96%)

Elena Zambetti

Sindaco di Ello

250

Schede nulle

4.950

Schede bianche

5.310

Totale

277.920

Filippo Galbiati viene proclamato Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco.

2. Elezione del Vicepresidente dell’Assemblea
Il Presidente comunica gli esiti dello scrutinio:
Luca Picariello

Assessore di Mandello del Lario

255.780 (92%)

Schede nulle

2.380

Schede bianche

19.760

Totale

277.920

Luca Picariello viene proclamato Vicepresidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco.

L’Assemblea accoglie i nuovi eletti con un applauso.
Il Vicepresidente Picariello ringrazia per la fiducia e promette il massimo impegno a servizio dell’Assemblea.
Il Presidente Galbiati ringrazia tutti gli amministratori per la partecipazione e la fiducia: l’elevata percentuale
di voti è indice di coesione del territorio e sarà un elemento di forza per l’attività del Distretto. Intende
impostare l’attività di Presidente all’insegna della collaborazione, coinvolgendo i Presidenti degli Ambiti
Distrettuali e sviluppando una modalità di lavoro condiviso secondo il principio delle deleghe funzionali.
Intende inoltre valorizzare la collaborazione col terzo settore, vero e proprio valore aggiunto di questo
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territorio. Oltre al metodo di lavoro, ritiene fondamentale porre attenzione ai contenuti: si impegna fin da
subito a portare avanti, in collaborazione con ATS e CDR, il lavoro di costituzione dei PreSST; inoltre nell’arco
del proprio mandato intende arrivare a proporre un vero e proprio progetto innovativo e sperimentale
sull’integrazione sociosanitaria.

Alle ore 18:00 il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa l’Assemblea.

Il verbalizzante
f.to Stefano Faedda
Il Presidente
f.to Fernando De Giambattista
Il Presidente eletto
f.to Filippo Galbiati
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