
      
 
 
 

2^ Commissione consiliare 

(Sanità – Servizi sociali – Istruzione- Attività per l’Infanzia – Decentramento e Partecipazione – Politiche giovanili – 

Politiche Abitative – Pari Opportunità – Terza Età – Pratiche cimiteriali – Tutela e benessere degli animali) 

 

 

VERBALE N. _____7_______DEL _______22.11.2018________ 

 

 

 

Il giorno 22.11.2018 alle ore 15.30 presso l’Aula Consiliare si riunisce la 2^ 

Commissione consiliare convocata con nota prot. n. 42466 del 15.11.2018 per la 

discussione del seguente o.d.g.: 

1. Stesura definitiva Nuovo Regolamento Centro Anziani; 

2. Comunicazioni dell’Assessore Rocci; 

3. Comunicazioni dell’Assessore Di Bernardo su politiche scolastiche. 

 

 Presente Assente 

Giuseppina Pepe X  

Federico Pompili X  

Daniele Calfapietra X  

Rita Spinelli X  

Gianluca Paolucci X  

 

Verbalizza con funzioni di segretario Filippi Valentina. 

 

Sono presenti cittadini uditori, i consiglieri Mari, Famiglietti, Consoli e gli assessori 

Rocci e Di Bernardo. Il consigliere Calfapietra ha delegato il consigliere Veronica 

Pavani a presenziare. 

Viene distribuito ai presenti il verbale n. 6 del 18.09.2018 con gli emendamenti 

proposti per il nuovo Regolamento del Centro Anziani. I consiglieri Mari e Spinelli 

disconoscono quanto scritto rispettivamente nel punto 1 e punto 2 delle osservazioni 

distribuite in allegato al suddetto verbale. Entrambi richiedono che tali osservazioni, 



così come compilate, non vengano considerate facenti parte del precedente verbale. 

Anche il consigliere Consoli insiste per chiarire quale tipo di valenza dare al suddetto 

documento. Il consigliere Mari propone di ritenere il documento unicamente 

espressione della maggioranza. Si accoglie la richiesta. 

Si entra in merito al contenuto della bozza di regolamento del Centro Anziani. 

In merito all’art. 12, comma 3, capoverso “Dall’approvazione del presente 

regolamento i candidati al Comitato di gestione non potranno essere eletti per più di 

due mandati consecutivi.”, il consigliere Mari ritiene l’indicazione troppa restrittiva. 

Fa presente che il PD aveva richiesto che venisse applicato solo per il Presidente e 

non per i componenti del Comitato di gestione. Richiede, inoltre, una maggiore 

chiarezza riguardo la retroattività di tale disposizione, invocando uno sforzo per 

eliminare eventuali incongruenze derivanti dalla lettura testuale del regolamento. 

Il consigliere Famiglietti sottolinea l’importanza di un avvicendamento nella 

Presidenza dopo due mandati per un massimo di sei anni, per garantire 

un’alternanza e un’impostazione più democratica. Propone al contempo di 

depennare nel suddetto capoverso l’indicazione “Dall’approvazione del presente 

regolamento” per risolvere la questione della retroattività. 

Sull’argomento, il consigliere Paolucci ritiene, invece, che sia il presidente che i 

componenti del comitato di gestione debbano essere liberi di partecipare senza 

limitazioni di mandato. 

Il consigliere Consoli fa presente che il problema della retroattività è inesistente, in 

quanto il presente regolamento sancisce quanto già previsto nel precedente 

regolamento in riferimento al limite dei mandati. 

Nel precisare che come principio generale un regolamento va pensato in astratto, 

l’assessore Di Bernardo sottolinea che, dal punto di vista politico, sarebbe il caso di 

capire se estendere o meno il limite temporale al comitato di gestione. 

Prende la parola il consigliere Consoli facendo presente quanto segue: 

o ribadisce la proposta di tentare un modello che oltrepassi l’emulazione di 

un’accezione negativa della politica, superabile attraverso l’adozione di una lista 

unica condivisa, già adottata in altri comuni limitrofi e in grado di eliminare un 

fondamento di divisione e di avviare un processo di mitigazione; 

o richiede un chiarimento sull’art. 18 comma 10 relativamente alla partecipazione 

dei componenti dell’Amministrazione comunale alle gite organizzate dal Centro 

anziani a titolo ispettivo, perché in netto contrasto con il principio di autonomia 

gestionale dichiarata;  



o pone l’attenzione sulla necessità che il collegamento con i Servizi alla Persona 

comunali sia normato in maniera più organica; 

o considera le date previste per il tesseramento troppo stringenti e limitanti; 

o pone l’attenzione sul trattamento dei dati sensibili e il loro utilizzo a volte 

improprio che si verifica in tali luoghi collegiali; 

o propone la presenza di un accompagnatore per i soci che presentano una 

limitazione dell’autonomia personale ai sensi dell’art. 6 comma 2 non solo per le 

attività in sede ma anche per le gite; 

o a differenza di quanto indicato dall’art. 8, dove viene contemplata un solo tipo di 

assemblea degli iscritti, propone di distinguerne due tipologie: una attinente al 

bilancio con potere di voto riservato solo ai residenti, una relativa al programma 

con potere di voto esteso anche ai non residenti; 

o in riferimento all’art. 8 comma 6, che prevede la nomina di un segretario 

verbalizzante all’inizio di ogni seduta dell’assemblea degli iscritti, ritiene che sia 

consigliabile non doverlo nominare ogni volta; 

o sottolineando che nove componenti il comitato di gestione è da ritenersi un 

numero esagerato, chiede di riservare comunque almeno il 30% a chi perde le 

elezioni; 

o in riferimento all’art. 20 comma 11, propone di semplificare le modalità di 

presentazione delle dimissioni senza necessariamente ricorrere ad una lettera 

raccomandata; 

o richiede un chiarimento riguardo la discrezionalità riservata al Sindaco circa la 

partecipazione di nipoti e affini a gite, soggiorni e viaggi (art. 24), questione che 

invece andrebbe normata. 

A tal proposito il consigliere Pepe chiarisce che una gita all’anno viene riservata 

anche ai nipoti. 

Prende la parola il consigliere Paolucci esprimendo apprezzamento sul Regolamento, 

ribadendo anche lui l’importanza di un coordinamento fattivo con il Comune, la 

necessità di normare tali rapporti e la valenza positiva della lista unica come 

occasione di pacificazione. 

Il consigliere Mari ritorna sul numero dei componenti del comitato di gestione, 

proponendo di riservare 5 posti alla maggioranza e 4 alla minoranza. Rileva, poi, 

due lacune: 

o nell’art. 13, comma 2, per l’elezione del presidente del comitato di gestione non 

viene contemplato il caso in cui due candidati raggiungano lo stesso risultato: va 

stabilito un criterio di scelta, anche eventualmente tramite un ballottaggio; 



o nel medesimo articolo, comma 4 non viene contemplato il possibile ed eventuale 

caso di presenza di più di tre liste, che dovrebbe essere anch’esso normato. 

Prende la parola il consigliere Famiglietti rilevando la presenza di alcune discordanze 

e/o mancanze: 

o nell’art. 7 l’assenza della specifica “sociale” da attribuire a Centro Anziani; 

o nell’art. 15 l’opportunità di assicurare la priorità per la partecipazione a gite e 

soggiorni ai residenti e alle persone meno abbienti. 

In riferimento all’art. 9 comma 1 relativo alla valutazione e approvazione annuale 

dei bilanci preventivi e consuntivi, auspica, infine, una maggiore chiarezza e 

trasparenza.  

Il consigliere Mari ribadisce la richiesta che sia più equilibrato il rapporto tra gite e 

attività più prettamente culturali. 

Prende la parola l’assessore Di Bernardo facendo presente che, al di là 

dell’impostazione teorica, la bozza non ha avuto un parere tecnico dettagliato dagli 

uffici comunali. Pertanto, propone che, prima di integrare il testo, venga sottoposta 

la sua fattibilità, impostazione metodologica che bisognerebbe adottare in questi 

casi. 

La consigliera Spinelli evidenzia ulteriori punti: 

o l’importanza del valore sociale che dovrebbe avere il Centro Anziani; 

o l’utilità di uniformare le scadenze temporali, che dovrebbero essere definite in 

maniera univoca e si indica, come proposta, 20 giorni per tutto; 

o la necessità di prevedere sostituzioni in caso di dimissioni (art. 13); 

o l’opportunità di modificare il calendario di apertura del Centro da 360 a 350 

giorni; 

o la necessità di poter visionare il bilancio in sede solo previo appuntamento. 

Infine, per il collegio di controllo e garanzia propone i tre candidati più votati ed i 

restanti in ordine di preferenza. 

In attesa dei pareri degli uffici, auspicabili prima della prossima convocazione della 

commissione, il consigliere Mari propone di ascoltare i pareri dell’uditorio, come 

forma di partecipazione. 

Il consigliere Pepe sottolinea la necessità di accelerare i tempi, mentre il consigliere 

Consoli sottolinea l’inevitabilità che i processi partecipativi siano spesso lunghi. 

Anche il consigliere Paolucci chiude auspicando un parere immediato degli uffici e la 

presenza in sede di commissione di un supporto tecnico, nonché dell’assessore di 

riferimento. 



L’assessore Di Bernardo garantisce che si tornerà in commissione con la bozza del 

regolamento integrata con il parere tecnico. 

La commissione chiude i lavori alle ore 17.25. 


