COPIA

Comune di Monteparano
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 21/07/2016
OGGETTO: Modifica ed integrazione Regolamento “Monteparano Civica” approvato con delibera
di C.C. n. 39 del 30.11.2007.
L’anno 2016 il giorno 21 del mese di LUGLIO alle ore 18.00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito
di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1ª^ convocazione. La
seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:
CONSIGLIERI COMUNALI

PRES. ASS.

CONSIGLIERI COMUNALI

PRES.

1

Sig. Giuseppe GRASSI

Si

7

Maristella CARBOTTO

Si

2

Sig. Lillo DOMENICO

Si

8

Cosimo ABATEMATTEO

Si

3

Cosimo Damiano RODIA

Si

9

Dott. Cosimo BIRARDI

Si

4

Sig. Pasquale LAPESA

Si

10 D.ssa Isabella LAPESA

5

Angelo RENNA

Si

11 Maria Pia MITRUGNO

6

Giovanni ORLANDO

Si

Totale presenti 10

ASS.

Si
Si

Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza GRASSI Giuseppe nella sua qualità di IL
PRESIDENTE.
Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Tania GIOVANE.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- CHE con delibera di C.C. n. 39 del 30/11/2007 veniva approvato il Regolamento Monteparano Civica;
- CHE il Regolamento necessita di modifiche ed integrazioni e nello specifico:
- la modifica dell’intera premessa “Il progetto “MONTEPARANO CIVICA” riguarda l’istituzione di un
servizio civico delle persone anziane. Si tratta, in particolare, di un’attività gratuita, che non costituisce
alcun rapporto di lavoro, finalizzata al pubblico interesse , volontaria e socialmente utile. Essa risponde
alla precipua esigenza dell’anziano di ricoprire un ruolo ancora attivo, che consenta l’espressione delle
proprie potenzialità individuali, basato sull’etica della cittadinanza attiva e della responsabilità verso
l’altro.
Il servizio civico delle persone anziane persegue, pertanto, il duplice obiettivo di stimolare gli anziani a
sviluppare una più ricca vita di relazione, esaltando la dignità e il valore della loro attività, e di utilizzare
la loro esperienza per rispondere sia a bisogni tradizionali, sia a quelli derivanti dalla nuova complessità
sociale e a quelli a cui non possono rispondere i servizi istituzionali impegnati nel far fronte alle esigenze
prioritarie e specifiche”
sostituendola con “ Il progetto “Monteparano Civica” riguarda l’istituzione di un servizio civico di
volontari attraverso l’iscrizione al Registro Comunale del Volontariato. Si tratta, in particolare di
un’attività gratuita, che non costituisce alcun rapporto di lavoro, finalizzata al pubblico interesse,
volontaria e socialmente utile”.
- la modifica all’art. 1, sostituendo il punto a) “ le persone di età superiore ai 55 ” con “ persone
di età superiore ai 18 anni ”
ed eliminando il successivo punto b) “Le persone in quiescenza, che godono di pensione,
indipendentemente dall’età”;
ed eliminando il punto d) “essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica ( in relazione ai compiti
descritti dal presente regolamento) dimostrata mediante certificato medico del medico curante”;
- la modifica all’art. 2 sostituendo “ Attività del servizio civico volontario delle persone anziane”
con “ Attività del servizio civico volontario”
l’eliminazione del primo comma dell’art. 2 “ Le attività del servizio civico dovranno avere come
riferimento obiettivi che rispondano all’esigenza soggettiva dell’anziano di ricoprire un ruolo ancora
attivo e di utilizzare la sua esperienza per rispondere ai bisogni espressi dai cittadini”
- l’integrazione all’articolo 2 punto 3:
–

tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico artistico, delle attività ricreative e
sportive;

CHE è necessario provvedere in merito modificando ed integrando la premessa e gli artt.1 e 2 del
Regolamento Monteparano Civica come specificato nell’allegato schema di Regolamento;

Il Sindaco passa la parola al Vicesindaco la quale pone ad illustrare il Regolamento così come modificato
spiegando le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad apportare le modifiche
Il Sindaco chiede all'esito se ci sono ulteriori interventi.
Interviene il Consigliere Birardi il quale eccepisce che il regolamento è totalmente nuovo che pregiudica
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il senso del vecchio regolamento per il quale si consentiva a persone anziane di poter fornire il proprio
aiuto per la cittandinanza; contesta che sia stato tolta la condizione che imponeva la esibizione di
certificato medico attestante la idoneità. Inoltre contesta il pagamento forfettario per la prostazione che
esula dal semplice rimborso e per tali ktivazione dichiara di votare contro.
Replica il Sindaco precisando che la modifica dell'età di coloro che possono prestare l'opera scaturisce
dalle numerose richieste pervenute dai cittadini di diverse età, nonché da diversi giovani, che vogliono
essere utili per la comunità prestandosi ad eseguire diverse opere .
Il Sindaco pertanto pone ai voti l'approvazione dello schema del regolamento come modificato

TANTO PREMESSO
VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente,così come modificato ed integrato;
PROPOSTA l’immediata eseguibilità dell’adottando provvedimento, stante l’urgenza a provvedere in
merito;
CON il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e
proclamato dal Presidente:

PRESENTI:

10

VOTANTI:

10

ASTENUTI:

NESSUNO

VOTI FAVOREVOLI:

9

VOTI CONTRARI:

1 (BIRARDI C.)
DELIBERA

1°) Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
2°) Di approvare, come in atto approva:
la modifica dell’intera premessa “Il progetto “MONTEPARANO CIVICA” riguarda l’istituzione di un
servizio civico delle persone anziane. Si tratta, in particolare, di un’attività gratuita, che non costituisce
alcun rapporto di lavoro, finalizzata al pubblico interesse , volontaria e socialmente utile. Essa risponde
alla precipua esigenza dell’anziano di ricoprire un ruolo ancora attivo, che consenta l’espressione delle
proprie potenzialità individuali, basato sull’etica della cittadinanza attiva e della responsabilità verso
l’altro.
Il servizio civico delle persone anziane persegue, pertanto, il duplice obiettivo di stimolare gli anziani a
sviluppare una più ricca vita di relazione, esaltando la dignità e il valore della loro attività, e di utilizzare
la loro esperienza per rispondere sia a bisogni tradizionali, sia a quelli derivanti dalla nuova complessità
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sociale e a quelli a cui non possono rispondere i servizi istituzionali impegnati nel far fronte alle esigenze
prioritarie e specifiche”
sostituendola con “ Il progetto “Monteparano Civica” riguarda l’istituzione di un servizio civico di
volontari attraverso l’iscrizione al Registro Comunale del Volontariato. Si tratta, in particolare di
un’attività gratuita, che non costituisce alcun rapporto di lavoro, finalizzata al pubblico interesse,
volontaria e socialmente utile”.
la modifica all’art. 1, sostituendo il punto a) “ le persone di età superiore ai 55 ” con “ persone di età
superiore ai 18 anni ”
ed eliminando il successivo punto b) “Le persone in quiescenza, che godono di pensione,
indipendentemente dall’età”;
ed eliminando il punto d) “essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica ( in relazione ai compiti
descritti dal presente regolamento) dimostrata mediante certificato medico del medico curante”;
la modifica all’art. 2 sostituendo “ Attività del servizio civico volontario delle persone anziane” con “
Attività del servizio civico volontario”
l’eliminazione del primo comma dell’art. 2 “ Le attività del servizio civico dovranno avere come
riferimento obiettivi che rispondano all’esigenza soggettiva dell’anziano di ricoprire un ruolo ancora
attivo e di utilizzare la sua esperienza per rispondere ai bisogni espressi dai cittadini”;
l’integrazione all’articolo 2 punto 3:
-

tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico artistico, delle attività ricreative e
sportive, così come meglio riportati nell’allegato Regolamento e in sostituzione degli stessi
articoli del Regolamento Monteparano Civica già approvato con delibera di C.C. n. 39 del
30/11/2007.
SUCCESSIVAMENTE

Si procede ad ulteriore votazione al fine di dotare il provvedimento della immediata eseguibilità ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.L. del
18.08.2000 n. 267.
PRESENTI:

10

VOTANTI:

10

ASTENUTI:

NESSUNO

VOTI FAVOREVOLI:

9

VOTI CONTRARI:

1 (BIRARDI C.)
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Tania GIOVANE

IL PRESIDENTE
F.to GRASSI Giuseppe

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
Monteparano
Il Responsabile del Servizio
05/12/2016
(F.to Dott.ssa Tania GIOVANE)
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Monteparano, li 21/07/2016

RESPONSABILE DEGLI AA GG
F.to Sig. Antonio PAPPADA`

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 621
Il RESPONSABILE DEGLI AA GG, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio il giorno 05/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Monteparano, lì 05/12/2016
RESPONSABILE DEGLI AA GG
F.to Sig. Antonio PAPPADA`
Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.
Monteparano, 05/12/2016

RESPONSABILE DEGLI AA GG
Sig. Antonio PAPPADA`
_________________________
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