COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AMMINIST RAT ORI

COPIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

9

Del

03/02/2015

OGGETTO:

INTERROGAZIONE : SE, COME E IN CHE MISURA IL COMUNE RIUSCIRA' A
SVOLGERE IL SUO RUOLO DI GOVERNO DEI SERVIZI-SOCIO-ASSISTENZIALI
DEL TERRITORIO. ( RUGGERI, ANSUINI,OMICCIOLI 12.1.2015)
L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di febbraio alle ore 18,00 in Fano nella
Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti
consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a
convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1)
14)
No
Si
Seri Massimo
Fulvi Rosetta
2)
15)
Si
Si
Aguzzi Stefano
Fumante Enrico
3)
16)
Si
Si
Ansuini Roberta
Garbatini Aramis
4)
17)
Si
Si
Bacchiocchi Alberto
Luzi Carla
5)
18)
No
Si
Brunori Barbara
Minardi Renato Claudio
6)
19)
Si
Si
Carloni Mirco
Nicolelli Enrico
7)
20)
Si
No
Ciaroni Terenzio
Omiccioli Hadar
8)
21)
Si
No
Cucchiarini Sara
Perini Federico
9)
22)
Si
Si
Cucuzza Maria Antonia Rita
Ruggeri Marta Carmela
Raimonda
10)
23)
Si
Si
D'anna Giancarlo
Serra Laura
11)
24)
Si
Si
De Benedittis Mattia
Severi Riccardo
12)
25)
Si
Si
Delvecchio Davide
Torriani Francesco
13)
26)
Si
Si
Fanesi Cristian
Presenti: 21

Assenti: 4

Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor MINARDI RENATO CLAUDIO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.
RENZI ANTONIETTA
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INTERROGAZIONE : SE, COME E IN CHE MISURA IL COMUNE RIUSCIRA' A SVOLGERE
IL SUO RUOLO DI GOVERNO DEI SERVIZI-SOCIO-ASSISTENZIALI DEL TERRITORIO. (
RUGGERI, ANSUINI,OMICCIOLI 12.1.2015)
In precedenza sono entrati i consiglieri Santorelli, surrogante del consigliere dimissionario Carloni, e
Omiccioli.
E' uscito il consigliere Santorelli.
Sono presenti n.21 consiglieri.
Il Presidente da' la parola al consigliere Ruggeri per l'illustrazione dell'interrogazione presentata dal
gruppo consiliare Fano 5 Stelle ed acquisita agli atti del Comune in data 12 gennaio 2015 prot.n.1397,
come risulta dal verbale sottoriportato.
omissis ...
"PRESIDENTE:
Sono le ore 20.05, facciamo l’ultima interrogazione.
Passiamo al punto numero 8 all’ordine del giorno: “Interrogazione – Se, come e in che misura il
Comune riuscirà a svolgere il suo ruolo di governo dei servizi-socio-assistenziali del territorio”.
Interrogazione presentata dai Consiglieri: Ruggeri, Ansuini, Omiccioli.
La parola al Consigliere Ruggeri.
CONSIGLIERE RUGGERI:
Avendo ascoltato le risposte che l’Assessore ha dato fino ad ora ho paura di interpretare già quale sarà
la risposta a questa, è una cosa che ci sta particolarmente a cuore, è una questione che ci preoccupa
molto.
Presento l’interrogazione che fa un quadro desolante, cioè, la legge Delrio ha tolto competenze sulle
politiche sociali alle Province a partire dal primo di gennaio di quest’anno, la Regione ancora non ha
legiferato, creando, quindi, un vuoto legislativo molto importante, forte e sconveniente, a questo punto,
secondo noi, al Comune resta il ruolo di governare gli interventi socio assistenziali.
In base a quanto è uscito recentemente dagli organi di stampa, la risposta al quarto punto dovrebbe già
esserci, cioè si chiedeva in che modo ci sarà il sostegno per la didattica domiciliare per minori, ragazzi in
situazioni di disabilità sensoriale, visiva ed uditiva, ci sembra di aver capito che i fondi saranno presi
dall’ambito territoriale, così come fanno molti altri Comuni della Provincia farà anche Fano, però questo
solo fino a giugno, quindi si chiede da giugno cosa succederà.
L’altra questione riguarda le scelte politiche che farà il Comune, soprattutto per il reperimento dei fondi,
come si troveranno i fondi per aiutare i nuclei familiari con minori riconosciuti da un solo genitore, i
minori residenti nel Comune di Fano in comunità insieme alle mamme nubili e anche azioni di sostegno e
tutela delle gestanti nubili in condizioni di disagio.
Ringrazio l’Assessore che spero risponderà in modo puntuale all’interrogazione.
PRESIDENTE:
La parola all’Assessore Bargnesi.
ASSESSORE BARGNESI:
Ringrazio il Consigliere Ruggeri, devo dire che è una questione davvero importante sulla quale non
possiamo non soffermarci un attimo perché, di fatto, sono le competenze sulle quali stiamo aspettando
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che dismesse dalle Province con la legge Delrio siamo in attesa di sapere in capo a chi verranno date le
deleghe per quanto riguarda non solo il settore del sociale, ma anche altre competenze che riguardano le
Province, nello specifico, rispetto all’interrogazione del Consigliere Ruggeri, abbiamo cercato di dare
una risposta, come hanno fatto altri Comuni della Provincia di Pesaro, in prima battuta ai minori
portatori di disabilità sensoriale, quindi non vedenti e non udenti, con la collaborazione dell’ambito
territoriale 6, insieme all’Associazione Unione Italiani Ciechi e l’Associazione di tutela dei non udenti
che in qualche modo ci hanno chiesto di provare, al momento, anche una soluzione in attesa della
risposta che dovrebbe non tardare da parte della Regione.
Abbiamo organizzato un servizio insieme alle associazioni dei familiari che coprirà l’assistenza
domiciliare da qui fino alla fine dell’anno, ci aspettiamo che arrivi dalla Regione una risposta che affidi la
delega o all’ambito o ai Comuni, si tratta di vedere quale sarà la decisione perché in altre Regioni, per
esempio, anche la sanità stessa è stata indicata o ha assunto su di sé, quindi, sono valutazioni sulle quali
possiamo solo continuare a chiedere con urgenza, visto che stiamo chiudendo il bilancio e purtroppo
stasera non abbiamo ancora deciso perché ci troviamo in questa fase difficoltosa, ma ancora di non
chiusura del bilancio, quindi partiranno servizi per i disabili, mentre per quanto riguarda i minori
riconosciuti da un solo genitore su cui la Provincia faceva un tipo di servizio relativo a degli assegni
mensili e partecipava alla retta per i minori, figli di un unico genitore, abbiamo raccolto di dati, stiamo
valutando quello che potrebbe essere un impegno di spesa, avendo avuto un numero, che è quello dello
scorso anno, a carico del nostro ambito territoriale che prevedeva, per il Comune di Fano, 46 mamme,
quindi, si tratta di capire che cosa accadrà, ci siamo messi in contatto con le associazioni, non abbiamo
tutti i nomi e cognomi delle mamme, a quelle che ci hanno chiamato abbiamo risposto che aspettiamo di
avere una risposta e da lì decidere come fare a ricavare una forma di contributo cercando, attraverso
dei finanziamenti europei, in attesa di valutare se questo verrà dato ai Comuni e se tutte queste deleghe
saranno accompagnate da un fondo trasferito dalla Regione o dallo Stato o se questo fondo dovrà
essere ricavato in altro modo, quindi, al momento siamo in questa fase di attesa.
PRESIDENTE:
La parola, per la replica, al Consigliere Ruggeri.
CONSIGLIERE RUGGERI:
Siamo ancora nel limbo, ci sono situazioni di cui non è chiaro cosa succederà.
Per quanto riguarda i disabili sensoriali pensiamo che si debba affrontare la questione ponendo anche
una possibile alternativa, cioè oltre che prendere i fondi dell’ambito territoriale si potrebbe anche
pensare di aprirsi nei confronti dell’A.S.L. o dell’area vasta, potrebbero anche essere considerate
situazioni trattate dalla sanità, come diceva, giustamente, l’Assessore prima.
Saremo in allerta, cercheremo di verificare cosa il Comune sta facendo e soprattutto vi preghiamo di
insistere in Regione, visto che avete anche dei canali privilegiati, siete tutti della stessa area politica,
quindi, ci aspettiamo che non caschino queste aspettative nel vuoto. Buon lavoro."
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Il Segretario Generale
F.to digitalmente
F.to digitalmente
Minardi Renato Claudio
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 03/02/2015 sarà pubblicata all’Albo
Pretorio.

Fano, lì 18/02/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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