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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DEL DISTRETTO DI TRADATE 

 
 
 
 

Il giorno 15.07.2009  alle ore 18.30 presso il Comune di Tradate si è riunita 
l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci dei Comuni del Distretto di Tradate  per la 
trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

 

1. presentazione attività piano di zona 2009/2012 

2. comunicazioni inerenti il  CDD di Mozzate del 6/05/2009;  

3. Elezione presidente dell’Assemblea dei Sindaci  

 
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni di: 
 

COMUNE NOMINATIVO CARICA ISTITUZIONALE 

CASTELSEPRIO MONICA BARUZZO SINDACO 

CASTIGLIONE OLONA EMANUELE PORETTI  SINDACO 

GORNATE OLONA BARBARA BISON SINDACO 

LONATE CEPPINO MASSIMO COLOMBO SINDACO 

TRADATE STEFANO CANDIANI SINDACO 

VEDANO OLONA ENRICO BAROFFIO SINDACO 

VENEGONO INFERIORE PIERLUIGI OBLATORE  SINDACO 

VENEGONO SUPERIORE FRANCESCA BRIANZA SINDACO 

 

 
Sono presenti l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Castelseprio: 
Fabrizio Ponti, di Venegono Superiore: Maria Luisa Limido e di Lonate Ceppino: 
 
E’ presente il direttore del distretto sanitario di Saronno Dott. Francesco 
Rossito e la responsabile dell’ufficio di piano Mariella Luciani  
 
 
Alle ore 18.45 il Sindaco Stefano Candiani  
apre la seduta con la presentazione dei  punti all’ordine del giorno nel 
seguente ordine: 
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1) presentazione attività piano di zona 2009/2012 

Viene distribuito (allegato 1 al presente atto) a tutti i presenti una scheda 
riassuntiva contente la struttura del piano di zona del distretto di Tradate: 
assemblea dei sindaci, tavolo degli assessori ed ufficio di piano. Nello stesso 
documento vengono evidenziati i componenti ed i compiti affidati dal piano di 
zona ad ogni organismo. 

Viene presentato in sintesi il piano di zona 2009/2011 ed il bilancio preventivo 
2009. 

2) comunicazioni inerenti il  CDD di Mozzate del 6/05/2009;  

Si ricorda ai presenti che il Comune di Mozzate ha convocato per l’11 
settembre un incontro con tutti i Sindaci, che hanno firmato la convenzione 
per l’utilizzo del centro diurno disabili di Mozzate, con l’obiettivo di approvare 
un aggiornamento delle rette di frequenza. 

Si evidenzia la difficoltà a seguire un servizio che pur essendo stato voluto e 
realizzato dai sindaci del tradatese ora si trova sul territorio di un distretto  
situato in un’altra provincia. 

3) Elezione presidente dell’Assemblea dei Sindaci  

 
Si procede in forma palese alla elezione del Presidente dell’Assemblea dei 
Sindaci. 
Viene eletto all’unanimità Stefano Candiani, sindaco di Tradate, in qualità 
di presidente dell’assemblea e Francesca Brianza, sindaco di Venegono 
Superiore, in qualità di  vice presidente. 
 
 
L’Assemblea viene chiusa dal presidente alle ore  20.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

       IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
                     Stefano Candiani 
        
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
         Mariella Luciani 


