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Deliberazione n. 28
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2010
VERBALE N. 29
Seduta Pubblica del 13 dicembre 2010
Presidenza: POMARICI
L’anno duemiladieci, il giorno di lunedì tredici del mese di dicembre, alle ore 15,35, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica,
previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,45 – il Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28
Consiglieri:
Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto,
Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti
Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna
Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Orsi Francesco,
Ozzimo Daniele, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Rocca Federico, Todini Ludovico Maria,
Torre Antonino, Tredicine Giordano e Vannini Scatoli Alessandro.
Giustificati i Consiglieri Aurigemma Antonio e Quarzo Giovanni, in missione.
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:
Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko,
De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, Marroni Umberto,
Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Panecaldo Fabrizio, Parsi
Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rossin Dario,
Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace
Francesco, Valeriani Massimiliano, Vigna Salvatore, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco.
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Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Parsi e Siclari hanno giustificato la
propria assenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Belviso
Sveva, De Lillo Fabio e Marsilio Laura.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 56ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:

56ª Proposta (di iniziativa consiliare)
del Consigliere Tredicine

Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali
degli Anziani. Abrogazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 182/2003 e n. 311/2004.
Premesso che i Centri Anziani costituiscono una realtà rilevante nel contesto della
città di Roma, sia per il numero (centocinquanta Centri diffusi in ogni quartiere, con circa
centomila iscritti, su una popolazione over 65 che ammonta complessivamente a circa
seicentomila unità), che per la varietà e l’importanza delle attività svolte (sociali,
culturali, ricreative, sportive) che ne fanno un punto di riferimento insostituibile per i
cittadini della terza età;
Che il vigente Regolamento, entrato in vigore il 6 gennaio 2005, alla luce
dell’esperienza di questi ultimi anni, necessita di essere aggiornato e quindi integralmente
modificato, sia con riguardo ai principi generali attinenti alle modalità di funzionamento
delle strutture, sia sotto il profilo organizzativo e gestionale, in particolare rendendo più
razionali, più snelle, più agevoli le procedure elettive degli organismi di gestione e
coordinamento, nonché l’esercizio delle loro competenze;
Che occorre altresì introdurre innovazioni specificamente finalizzate a garantire che
il servizio erogato dall’Amministrazione Comunale corrisponda ai più elevati
standard di qualità, prevedendo l’istituzione di una commissione politica-tecnicoamministrativa incaricata di monitorare e valutare le esigenze e le priorità evidenziate dai
Centri;
Che la funzionalità dei Centri deve essere assicurata anche con riferimento alle
risorse economiche e finanziarie, fissando tempi e criteri per l’erogazione dei fondi e
garantendo l’esenzione per alcune spese imprescindibili;
Che la proposta, in data 30 luglio 2010, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere
da parte del relativo Consiglio;
Che dai Municipi V, VII, XIII e XIX non è pervenuto alcun parere;
Che i Consigli dei Municipi I, III, VI, IX, X, XI e XVIII hanno espresso parere
contrario;
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Che i Consigli dei Municipi II, IV, VIII, XII e XX hanno espresso parere favorevole
con le seguenti richieste e/o osservazioni:
Municipio II:
Sostituire all’art. 5 del Regolamento dei C.S.A. nella frase: “il Centro deve costituire
un’apposita Associazione.......” il termine “deve” con il termine “può”;
Municipio IV:
1) all’art. 1, alla fine del secondo capoverso, aggiungere: “La targa del Centro deve
essere realizzata ed installata a cura e spese del Municipio”;
2) all’art. 2, lettera d), dopo la parola “corsi”, inserire “compreso il ballo”;
3) all’art. 2 lettera e) togliere la parola “lavorative”;
4) all’art. 2 lettera i) togliere “di attività” ed inserire, in sostituzione, “delle
informazioni”;
5) all’art. 3 alla fine del secondo capoverso, aggiungere che “la manutenzione ordinaria
è di competenza degli Uffici Tecnici Municipali, mentre per la manutenzione
straordinaria il Dipartimento Politiche del Patrimonio e il Dipartimento Politiche
Sociali e Promozione della Salute devono intervenire provvedendovi con fondi
propri”;
6) all’art. 3, ultimo capoverso, aggiungere e precisare che: “la polizza assicurativa per la
copertura dei danni cagionati a persone o cose deve essere stipulata a cura della
Ragioneria Generale del Comune di Roma, (Ufficio Assicurazioni) ed il relativo
premio dovrà essere pagato annualmente a cura della Ragioneria medesima con fondi
propri; i canoni RAI e i diritti S.I.A.E. debbono essere pagati, per tutti i Centri a cura
del Dipartimento Politiche Sociali e della Promozione della Salute, con fondi
dipartimentali”;
7) all’art. 4, al terzo capoverso, ove si parla della messa a norma delle cucine citare la
legge n. 81/2009 anziché la legge n. 626/1994 e prevedere che “la messa a norma
delle cucine, gli allacci delle utenze e le relative bollette di acqua, energia elettrica e
gas sono a carico del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
che vi provvede con fondi propri”;
8) nello stesso art. 4, al quarto capoverso, sostituire la parola “donazioni” con
“acquisizioni” in quanto gli arredi possono pervenire in varie maniere. Occorre poi
precisare che in caso di acquisizione di nuovi beni deve essere aggiornato
l’inventario dei beni del Centro;
9) all’art. 4, penultimo capoverso, aggiungere che l’informazione sulla capienza
massima dei locali deve essere fornita anche al Dirigente U.O.S.E.C.S.;
10) all’art. 4, ultimo capoverso, aggiungere che l’inventario deve essere redatto in
“triplice” copia (anziché duplice come riportato) e di queste una copia deve rimanere
presso il Centro, una copia essere consegnata all’Ufficio U.O.S.E.C.S. e una
all’Ufficio Economato del Municipio. Aggiungere anche che in caso di difficoltà a
redigere l’inventario, l’Ufficio Economato del Municipio deve collaborare alla
stesura del medesimo documento;
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11) all’art. 5, primo capoverso, dove è citato il Decreto Legislativo n. 460/1997, mettere
così: “delle disposizioni e delle agevolazioni previste dalle seguenti leggi:
–
–
–
–

legge n. 266/1991 (Legge-quadro sul Volontariato);
legge n. 381/1991 (Legge sulla Cooperazione sociale);
legge n. 383/2002 (Legge sulle Associazioni di Promozione Sociale);
D.Lgs. n. 460/1997 (Legge sulle Onlus);

12) all’art. 5, secondo capoverso, dove si dice che gli iscritti al Centro Anziani sono di
diritto iscritti all’Associazione a titolo gratuito, togliere “salvo dichiarazione espressa
di rinuncia, cioè prevedere che non può esistere il caso di un iscritto al Centro che
non sia contestualmente iscritto anche all’Associazione;
13) all’art. 5, allorché si dice che l’Associazione deve presentare “regolare fattura per la
liquidazione al Dirigente U.O.S.E.C.S.” togliere questa dizione e sostituirla con
“deve presentare rendicontazione delle spese sostenute al Dirigente U.O.S.E.C.S.”;
14) all’art. 5, allorché si parla della “dettagliata relazione da presentare all’Assemblea
degli iscritti”, aggiungere che tale relazione deve essere presentata anche al Dirigente
U.O.S.E.C.S. e ciò deve essere fatto entro il 30 maggio di ogni anno per le attività
svolte nell’anno precedente;
15) all’art. 5, dove si parla della Convenzione che dovrà essere stipulala dal Dipartimento
Politiche Sociali e Promozione della Salute, con Cooperative, Enti e Società,
prevedere che le attività di queste Cooperative, Enti o Società “dovranno essere rese
soltanto ai Centri che ne faranno richiesta” in modo da lasciare ai Centri autonomia
sulle attività da svolgere;
16) eliminare l’art. 5 bis sulle incompatibilità;
17) all’art. 6 togliere il penultimo capoverso sulle pulizie e manutenzione delle sezioni
bocciofile prevedendo che il Dipartimento metta a disposizione dei Municipi
specifici fondi per tali finalità;
18) prevedere un Regolamento unico cittadino per le sezioni bocciofile dei Centri
Anziani;
19) all’art. 7, concernente il comportamento degli anziani, precisare che il Regolamento
interno deve prevedere “sanzioni immediatamente operative, non esclusa l’espulsione
dal Centro” e che “il Municipio interverrà ove necessario, per cercare di dirimere
eventuali liti, contenziosi o problematiche interne. In caso di dissidi insanabili il
Municipio potrà adottare sanzioni via via più severe fino a giungere alla chiusura del
Centro”;
20) all’art. 7 bis che tratta degli ospiti, prevedere preliminarmente che gli ospiti possono
essere ammessi al Centro “previa autorizzazione del Presidente o di un membro del
Comitato di Gestione”;
21) all’art. 8 al primo capoverso aggiungere dopo “residenti”, anche “o domiciliati”;
22) all’art. 9 alla fine del primo capoverso, aggiungere: “Gli elenchi degli iscritti,
completi di nome, cognome, data e luogo di nascita ed indirizzo di ciascuno devono
essere trasmessi alla U.O.S.E.C.S. Municipale entro il 31 dicembre di ogni anno”;
23) all’art. 9 punto e) togliere la parola “fototessera” e sostituirla con “fotocopia del
documento di riconoscimento valido e non scaduto”;
24) all’art. 10, primo capoverso, prima di “nell’arco temporale” inserire “e comunque”;
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25) all’art. 10 eliminare l’ultimo capoverso in quanto i Centri non sono in grado di
conoscere i non residenti né i domiciliati nel proprio ambito territoriale;
26) all’art 13 modificare il punto e) in quanto l’Assemblea degli iscritti non può decidere
con la presenza dei 2/3 la costituzione o meno dell’Associazione per lo svolgimento
delle attività complementari. Prevedere invece che tale costituzione è obbligatoria,
che non occorre una maggioranza qualificata per costituirla e che ciascun iscritto al
Centro è anche automaticamente Socio dell’Associazione. Inoltre prevedere che non
si può deliberare lo scioglimento dell’Associazione se contestualmente non se ne
costituisce un’altra. In altre parole non può esistere un Centro ove non esista
l’Associazione, a meno che il Centro stesso non rinunci a tutte le attività
complementari. Il Bilancio dell’Associazione deve essere allegato al Bilancio del
Centro;
27) all’art. 13, ultimo capoverso prevedere la maggioranza qualificata solo per le
decisioni di cui al punto b) e togliere il punto e) per quanto previsto nel precedente
n. 25;
28) all’art. 14 la composizione del Comitato di Gestione deve essere la seguente:
–
–
–
–

fino a 600 iscritti 7 componenti;
da 601 a 800 iscritti 9 componenti;
da 801 a 1.200 iscritti 11 componenti;
oltre i 1.200 iscritti 13 componenti.

Annullare pertanto quanto proposto sulla proposta di Regolamento;
29) all’art. 19 punto f) prevedere maggiore flessibilità e maggiore estensione oraria
nell’orario di chiusura dei Centri. Per l’orario, infatti, deve essere lasciata maggiore
libertà al Comitato di Gestione di decidere;
Municipio VIII:
1) all’art. 5, comma 5: alle parole “deve presentare regolare fattura” cassare “regolare
fattura” e sostituirla con le parole “una rendicontazione”;
2) all’art. 7 Bis: dopo le parole “Possono accedere al Centro Anziani in qualità di ospiti
previa autorizzazione del Presidente” cancellare “del Presidente” e sostituire con
“Comitato di Gestione”;
3) l’art. 8, 1° e 2° capoverso, viene così modificato: “Le iscrizioni e la partecipazione
alle attività dei centri sono riservare a tutti gli Anziani residenti nella città di Roma.
L’avvenuta iscrizione deve essere comunicata al Municipio interessato in cui il centro
è situato. Nel caso che sul Municipio funzionino più centri, gli Anziani possono
iscriversi ad uno solo di essi.” aggiungere: “l’avvenuta iscrizione deve essere
comunicata”;
4) all’art. 8, 4° capoverso, che termina con le parole “purché conviventi” inserire la
frase “l’iscrizione nei Centri Anziani ha la durata minima di un anno”;
5) all’art. 15, 4° capoverso, che termina con le parole “I componenti della Giunta
Municipale e Comunale” aggiungere la frase “sono esclusi dalle candidature il
Presidente e i membri del Comitato di Gestione alla prima elezione successiva ad un
periodo di Commissariamento del Centro Anziani”;
6) all’art. 18, 2° capoverso, dopo le parole “o per assenza ingiustificata” sostituire
“a 2 riunioni consecutive” con “4 riunioni consecutive”;
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7) all’art. 19, alla fine del punto f, cassare il periodo “salvo eccezioni da comunicarsi
preventivamente al Municipio di appartenenza pena l’assunzione della responsabilità
da parte del Presidente” sostituire con “salvo diverse decisioni del Consiglio del
Municipio”;
Municipio XII
1) all’art. 5 “Attività Complementari”:
–
–

–

al secondo capoverso dopo la parola “Regione” aggiungere: “e altri contributi
volontari”;
al secondo capoverso dopo la parola “rinuncia” aggiungere la seguente frase:
“Resta inteso che gli iscritti all’associazione potranno versare contributi
volontari al fine di sostenere le attività proposte dall’associazione.”;
all’ottavo capoverso dopo la parola “supporto” aggiungere: “e a richiesta dei
Centri Anziani”;

2) all’art. 8 “Iscrizione”:
–

–

al quarto capoverso sostituire “50 anni di età” con “55 anni di età salvo per coloro
che siano già in pensione lavorativa e che abbiano compiuto almeno 50 anni di
età”;
dopo l’ultimo capoverso aggiungere la seguente frase: “A tal fine la
Commissione Consiliare Politiche Sociali del Municipio periodicamente, oppure
ove ritenuto opportuno, procede all’audizione del Dirigente della U.O.S.E.C.S.
del Municipio per conoscere le procedure e i provvedimenti assunti al fine di
verificare la regolarità delle iscrizioni presso i singoli centri”;

3) all’art. 11 “Coordinamento Municipale”:
–

alla fine del secondo capoverso sostituire l’ultima riga con la seguente frase: “ il
coordinamento municipale ha sede presso i locali di uno dei Centri Anziani del
Municipio individuato dal Coordinatore”;

4) all’art. 18 “Durata in carica del Comitato di Gestione”:
–

alla fine del terzo capoverso aggiungere la seguente frase: “informandone il
Presidente del Municipio, l’Assessore alle Politiche Sociali e la Commissione
Consiliare Politiche Sociali del Municipio”;

5) all’art. 26 “Criteri di riparto dei fondi”:
Al secondo capoverso dell’art. 26 le lettere a), b), c), d) sono sostituite dalle seguenti:
a) una quota fissa per ogni singolo centro nella misura del 38% del finanziamento
previsto;
b) una quota pari al 50% rapportata al numero degli iscritti al 1° gennaio di ogni
anno;
c) una quota pari al 2% a favore del Coordinamento municipale;
d) una quota del 10% accantonata dal Municipio per la realizzazione di iniziative
culturali e sociali dirette agli anziani di zone meno dotate di servizi, o per
iniziative tendenti ad omogeneizzare i rapporti tra i diversi centri del Municipio. A
tal fine ciascun Municipio istituisce un apposito Albo delle associazioni di anziani.
Qualora il Municipio non impegni tale quota entro il primo semestre dell’anno la
stessa sarà ripartita tra i Centri del Municipio in parti eguali.”;
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6) l’art. 30 del Regolamento è sostituito con il seguente: Art. 30 “Controllo verifica e
monitoraggio del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento”:
“L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma, il Dipartimento Comunale
competente e la Commissione Consiliare Politiche Sociali del Comune di Roma
svolgono, ciascuno per quanto di propria competenza, attività di verifica, controllo e
monitoraggio circa la corretta applicazione del presente Regolamento con particolare
riferimento agli aspetti di rilevanza cittadina.
La medesima funzione è svolta a livello territoriale dai Municipi che possono, con
motivato provvedimento del Dirigente U.O.S.E.C.S., destituire il Presidente del
Centro Anziani che si sia reso responsabile di gravi e reiterate violazioni del
Regolamento. Il provvedimento assunto dal Dirigente U.O.S.E.C.S. è comunicato al
Presidente e all’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio, e alla Commissione
Consiliare Politiche Sociali del Municipio. Entro 30 giorni dall’assunzione del
provvedimento il Consiglio Municipale, con apposita deliberazione, provvede ad
indire le elezioni del nuovo Presidente del Centro Anziani. Fino all’elezione del
nuovo Presidente del Centro Anziani le funzioni sono svolte dal Dirigente
U.O.S.E.C.S. o da un funzionario da questi delegato”;
7) l’art. 31 del Regolamento è sostituito con il seguente: Disposizioni transitorie e
finali – “Entro 30 giorni dall’approvazione del presente Regolamento sono avviate
le procedure per l’elezione dei Presidenti dei Centri Anziani e dei Comitati di
Gestione”;
Municipio XX
1) a parità di voti venga eletto il candidato più anziano;
2) l’età d’iscrizione rimanga quella attuale: 55 anni per le donne e 60 per gli uomini;
Che i Consigli dei Municipi XV, XVI e XVII hanno espresso parere contrario con
le seguenti richieste e/o osservazioni:
Municipio XV:
1) la proposta è espressione di spirito fortemente lesivo del decentramento territoriale;
2) la suddetta proposta tende a ridurre notevolmente l’autonomia dei Centri Sociali per
Anziani, sia prevedendo la nascita di un Collegio di Garanzia Comunale, sia fissando
alcune norme che dovrebbero essere stabilite dal Regolamento interno dei Centri,
come ad esempio l’orario di apertura e chiusura degli stessi;
3) peraltro, la deliberazione in oggetto diminuisce e sminuisce il ruolo del Municipio
nella gestione dei Centri, prevedendo, all’art. 30, l’istituzione di una Commissione di
controllo e verifica dell’andamento dei Centri, a livello comunale, nonché la firma di
convenzioni, da parte del Dipartimento, per la gestione di attività complementari
all’interno dei Centri, valide per tutto il territorio comunale;
Municipio XVI:
A titolo esemplificativo:
1) la proposta di deliberazione contrasta con la normativa nazionale che distingue le
competenze di natura politica da quelle amministrative (es. art. 30 della proposta di
deliberazione);
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2) contrasta con le normative attualmente vigenti in tema di decentramento, ad esempio,
per le utenze, i lavori di manutenzione straordinaria e la gestione, compreso il
commissariamento, dei centri anziani stessi;
3) inoltre in relazione all’articolato e sempre a titolo esemplificativo:
–

l’art. 1 istituisce un registro: se si intende segnare assenze e presenze bisogna
stabilire se in base a turni stabiliti (anche in relazione alla capienza massima)
oppure non si capisce a cosa si riferisca, altrimenti si dovrebbe parlare di
semplice elenco di iscritti;

–

l’art. 4 prevede che l’Ufficio Tecnico debba stabilire il numero massimo di
persone che possono essere ospitate dalla struttura, cosa che spetta ai Vigili del
Fuoco, ma non si fa comunque riferimento al numero massimo di iscrizioni che
si possono accettare in relazione alla capienza massima (es. il doppio, il triplo).
Inoltre per la manutenzione straordinaria dei Centri contrasta con la
deliberazione n. 10/1999 art. 65. Infine, all’art. 7 è previsto che possano entrare
nel centro anche anziani iscritti ad altri centri. Anche in questo caso non si mette
in relazione la capienza massima con quante persone possono entrare;

–

l’art. 8 prevede che si possano iscrivere al centro tutte le persone che abbiano
compiuto 50 anni. Tenuto conto che l’età pensionabile è stata portata a 65 anni
anche per le donne, si corre il rischio di avere un centro per adulti e non un luogo
che operi “nella ricerca di un adeguamento alle richieste di servizi per le persone
della terza età” (art. 1) ed il cui scopo sia “di promuovere relazioni interpersonali
tra anziani e tra questi ed i cittadini delle altre fasce d’età esistenti sul territorio”
(art. 2);

–

l’art. 22 dice che il Presidente è il rappresentante legale del centro. Tenuto conto
che l’art. 1387 del codice civile prevede che il potere di rappresentanza è
conferito dalla legge, sarebbe opportuno definire meglio cosa si intende
all’art. 22. L’art. 21, inoltre, prevede che in caso di impossibilità del Presidente a
rimanere in carica subentra il Vice Presidente “in attesa di nuove elezioni, che si
terranno entro 30 gg.” Tenuto conto che le procedure per le elezioni prevedono
all’art. 16 che la pubblicizzazione della data di svolgimento avvenga tramite
avviso affisso almeno 30 gg. prima, questa indicazione appare palesemente in
contraddizione con la precedente;

–

inoltre, si prevede che il Presidente o il Vice Presidente di un centro anziani che
sia eletto coordinatore debba optare per una delle due cariche, senza tener conto
che, nel caso del Presidente, si deve procedere a nuove elezioni per il comitato di
gestione;

–

c’è una grande confusione fra centro anziani e associazione. Ad es., il centro
anziani non può avere un tesoriere (previsto all’art. 19 tra i compiti del comitato
di gestione), visto che il centro anziani non può maneggiare denaro, cosa che –
invece – può fare l’associazione. Inoltre, all’art. 5 è previsto che “l’associazione
per tutte le spese sostenute presenta regolare fattura per la liquidazione al
Dirigente U.O.S.E.C.S.”, ma di cosa si parli non si capisce;

–

l’art. 30 istituisce questo organo centrale che rallenta le procedure e che prevede
al suo interno la figura di uno psicologo di cui non si capisce la necessità, oltre
alla commistione tra parte politica e parte amministrativa ed il ruolo di
“supplente” svolto dal centro contro il ruolo dei Municipi;
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Municipio XVII:
1) l’impianto della bozza regolamentare risulta carente da un punto di vista strutturale;
2) manifesta evidenti lacune nella predisposizione dell’articolato che non risponde ad
una logica comune ad ogni forma di regolamentazione;
3) la bozza di Regolamento alterna principi di carattere generale con una eccessiva
regolamentazione senza tener conto delle inevitabili differenze territoriali e della
necessaria autonomia nell’organizzazione e nel funzionamento dei singoli Centri;
4) il documento in oggetto non sana, inoltre, nessuna delle lacune riconducibili a quello
vigente e, al contrario, spinge in direzione di un maggiore accentramento da parte
degli Uffici del Comune di Roma;
Che la V Commissione Consiliare Permanente, in merito alle osservazioni
formulate dai Municipi, ha comunicato che le stesse saranno recepite in sede di
Assemblea Capitolina;
Atteso che la V Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 5 ottobre
2010, ha espresso, in ordine alla proposta, unanime parere favorevole;
Che la X Commissione Consiliare Permanente, nella seduta dell’8 novembre 2010,
ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);
Visto la deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i. (Statuto del Comune di
Roma);
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
Per quanto sopra esposto
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

di abrogare le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 182 del 22 settembre 2003 e
n. 311 del 21 dicembre 2004 e approvare il nuovo Regolamento dei Centri Anziani del
Comune di Roma secondo il testo di seguito riportato:
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 37 voti favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Aiuti, Alzetta, Angelini, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Ciardi, Cirinnà,
Cochi, De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gazzellone, Gramazio,
La Fortuna, Marroni, Masino, Mennuni, Mollicone, Ozzimo, Pelonzi, Policastro, Pomarici,
Rocca, Santori, Siclari, Stampete, Todini, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli e Zambelli.
La presente deliberazione assume il n. 28.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del 13 dicembre 2010.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

