
 

    
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  
‘ADDA MARTESANA’ 

Città Metropolitana di Milano 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana 

C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050 
Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano 

 
ORIGINALE 
Numero: 21 
Data 20-12-2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE 
DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica. 

L'anno  duemilaventidue, il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 21:15 nella Residenza Municipale di 
Liscate presso la Sala Consiliare Via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio dell’Unione. 

Fucci Lorenzo Presente Presidente 

De Gregorio Franco Presente Vice Presidente 

Comelli Angela Presente Consigliere Magg. 

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Consigliere Magg. 

Bonetti Angelo Presente Consigliere Magg. 

Cantoni Paolo Erminio Presente Consigliere Magg. 

Rotta Elisa Presente Consigliere Magg. 

Rigamonti Andrea Presente Consigliere Magg. 

De Vitali Elena Assente Consigliere Min. 

Ravasi Maurizio Presente Consigliere Min. 

Talenti Fabio Oscar Assente Consigliere Min. 

Rancati Stefano Assente Consigliere Min. 

 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Dott.ssa Miriam Marzo 
SEGRETARIO DELL'UNIONE, e provvede alla redazione del presente verbale. 



Il Signor Sindaco  Lorenzo Fucci nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 
  



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
RICHIAMATE: 

- Legge 4 maggio 1983 n. 184 “Diritto del minore a una famiglia” così come modificata dalla 
Legge 28 marzo 2001 n. 149; 

- Legge 27 maggio 1991 n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del 
fanciullo siglata a New York il 20 novembre 1989”; 

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

- Legge 20 marzo 2003 n. 77 “Ratifica della convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei 
fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996”; 

- Legge Regionale 14 dicembre 2004 n. 34 “Politiche regionali per i minori”; 
- Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e socio-sanitario”; 
 
PREMESSO: 

a) che i Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” hanno approvato 
l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” con le 
seguenti deliberazioni consiliari: 
- n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano; 
- n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate; 
- n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana; 
- n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo; 

b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL n. 19 in data 11 maggio 2016; 
c) che i sindaci dei comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana” in data 16 giugno 2016; 
d) che il Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 3 in data 28 luglio 2016 ha approvato gli 

Indirizzi Generali di Governo dell’Unione; 
e) che in data 01 novembre 2016 è stato attuato il trasferimento di tutto il personale presso 

l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”; 
f) che all’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” sono state trasferite tutte le funzioni 

fondamentali precedentemente in capo ai comuni facenti parte della stessa, compresa la 
funzione relativa ai servizi sociali; 

 
CONSIDERATO: 
che la legge n. 184/1982, modificata con Legge 149/2001. “Diritto del minore a una famiglia”, 
stabilisce all’art. 1, che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria 
famiglia di origine e che le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo 
all’esercizio di tale diritto; 
 
che il Servizio Minori e Famiglia della UCLAM in linea con le disposizioni normative individua la 
famiglia di origine come risorsa primaria indispensabile per il benessere del bambino; 
 
DATO ATTO  
che l’U.C.L. “Adda Martesana” intende disciplinare l’istituto dell’Affido Familiare in modo 
organico e omogeneo nei Comuni appartenenti all’Unione mediante l’approvazione di specifico 
Regolamento; 
 
VISTE le Deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni afferenti all’UCLAM mediante le quali 
sono stati approvati i contenuti della bozza del “Regolamento Affido Familiare”; 
  



VISTA la bozza del Regolamento Affido Familiare, redatto in conformità alla normativa di 
riferimento che nello specifico prevede di: 

• Garantire a favore della famiglia di origine tutti gli interventi di sostegno e di aiuto 
finalizzati al recupero delle capacità genitoriali; 

• Considerare l’affidamento familiare come ipotesi progettuale che consente garantire 
temporaneamente al bambino un ambiente di crescita idoneo alle necessità del minore; 

• Stabilire l’entità del contributo alla famiglia affidataria secondo le necessità del minore nelle 
diverse fasi di crescita al fine di non precludere la candidatura all’affido familiare da parte di 
coloro che dispongono di modeste risorse economiche. 

che consta di n. 18 articoli;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, espressi nel documento allegato per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTI  
l’art. 42 “Attribuzioni dei consigli” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del Dirigente” del D.Lgs. 
267/2000; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:  

Consiglieri presenti n. 9  - Assenti n.3 (De Vitali, Rancati, Talenti) 
Consiglieri votanti n. 9 
Voti favorevoli n.9  
Voti contrari n. 0   
Consiglieri astenuti n. 0  

 
 

D E L I B E R A 
 
PER LE RAGIONI in narrativa esplicitate: 
 
DI APPROVARE il “Regolamento Affido Familiare”, che consta di n. 18 articoli e che allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE mandato al Responsabile del Settore n. 7 – Servizi Sociali – di disporre l’applicazione 
del Regolamento nonché di provvedere alla adeguata pubblicizzazione dello stesso mediante gli 
usuali canali di informazione istituzionale. 
 
 
Il consiglio dell’Unione si scioglie alle ore 21:45 
  



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
‘ADDA MARTESANA’ 

Città metropolitana di Milano 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come 
segue: 

 

  Verbale del Consiglio dell’Unione 
n° 21 del 20-12-2022 

   
IL Presidente IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

 Lorenzo Fucci 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 Dott.ssa Miriam Marzo 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 
La presente deliberazione: 
 

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 


