
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 20/2015            Seduta del 01.04.2015 

 
OGGETTO ATTO DI INDIRIZZO PER LA PIANIFICAZIONE SOCIALE E PARTECIPATA 

DELLE POLITICHE E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
 
L’anno 2015 addì  1 del mese di aprile alle ore 19.35 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.40 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza G 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio G 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
NANIA Enrico, PARIZZI Augusta Maria Grazia, VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BORELLA Silvio 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Atto di indirizzo per la pianificazione sociale e p artecipata delle politiche e 
degli interventi socio-assistenziali  

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Assessore Augusta Parizzi 

L’ attuale quadro socio-economico impone ai Comuni una crescente attenzione alle modalità di 
impiego delle risorse stanziabili a servizio dei propri territori. Tale atteggiamento diventa 
particolarmente delicato nel contesto delle politiche e degli interventi sociali che cercano di 

fronteggiare l’ esito di una crisi perdurante. 

Se da un lato è difficile poter disporre di maggiori risorse economiche, dall’ altro è impensabile 

ridurre l’ impegno nell’ affrontare vecchie e nuove sfide al livello di qualità dei servizi o al livello di 
garanzia di vecchi e nuovi, emergenti, diritti. 

E’  necessario, pertanto, compiere nuove e coraggiose scelte per rafforzare i valori di solidarietà e 
coesione sociale del nostro territorio, sottolineando la natura di investimento e non di spesa degli 
stanziamenti disponibili nel settore sociale. Questa logica comporta una forte responsabilizzazione 

di tutti gli attori coinvolti nell’ attuazione delle politiche sociali e richiede un profondo cambiamento 
culturale.  

Affermare e difendere la dignità dei diritti sociali, previsti dalla nostra Costituzione, non può 
rischiare di tradursi nella creazione di sistemi privilegiati di protezione sociale, ma deve essere la 
linea guida per gli interventi e le azioni da adottare nel campo vasto della cura e della promozione 

della nostra comunità. 

Per questo si ritiene di proporre l’ elaborazione di uno strumento di pianificazione degli interventi 
sociali che consenta una visione organica e coordinata delle politiche in tale ambito, individuate 

partendo da un approccio non verticista né tecnocratico, ma aperto all’ ascolto e anche alla 

sollecitazione della collettività, affinchè le stesse risorse a disposizione per l’ investimento sociale 

risultino, sin dall’ inizio, accresciute dai contributi, preziosi anche se non di natura economica-
finanziaria, di tutti coloro che partecipano alla definizione di questo capitale sociale. 

Questo approccio, peraltro, deve comportare l’ assunzione di precise responsabilità di 

rendicontazione a ciascun azionista, a ciascun investitore. Dare concretezza alla redditività degli 

investimenti sociali concorre, infatti ad una migliore credibilità dell’ intero sistema e aumenta la 

capacità di attrarre “ nuovi investimenti” . 
 

L’ Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO 

- che l’ attuale difficile contesto socio-economico di perdurante crisi richiede un rinnovato 

impegno nelle politiche sociali i cui strumenti convenzionali sono in difficoltà nel dare risposta 
in misura soddisfacente a una crescente richiesta di interventi, soprattutto in considerazione 
del generale quadro economico-finanziario di minori risorse pubbliche disponibili; 

- che in tale contesto si impone la necessità di ottimizzare l’ investimento nell’ ambito delle 

politiche sociali, sia in termini di individuazione delle priorità di intervento sia in termini di 
allocazione delle risorse destinate; 
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RICHIAMATA 

la Legge 8 novembre 2000 n.328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” , in particolare: 

- l’ art. 1, comma 5, che evidenzia che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono 

soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione 

concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della 
cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati; 

- l’ art. 6, comma 2 lettera a) che attribuisce ai Comuni l’ esercizio delle attività di 
programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; 

- l’ art. 19 comma 1 che definisce il Piano di Zona lo strumento locale che individua obiettivi 
strategici e strumenti di attuazione, che valorizza la collaborazione con i soggetti operanti 

nell’ ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità, che 

favorisce la formazione di sistemi locali di intervento, stimolando le risorse locali di solidarietà e 

auto-aiuto, nonché responsabilizza i cittadini nella programmazione e verifica dei servizi; 
 
RICHIAMATO 

Il Piano di Zona 2011-2015, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ Ulss 16 
nella seduta del 30/11/2010, che: 
-  evidenzia, quale priorità riferita al sistema dei servizi, la necessità di interventi finalizzati al 

miglioramento delle capacità di raccordo, coordinamento ed integrazione all’ interno delle 
singole strutture organizzative, tra servizi diversi, tra settore pubblico e privato sociale e, in 

senso più ampio, all’ interno delle comunità locali; 
- sottolinea al contempo che coordinamento e integrazione sono funzioni complesse, in quanto 

implicano il superamento dell’ autoreferenzialità e il riconoscimento del plus valore dato dalla 
condivisione dei problemi e degli obiettivi e dal riconoscimento degli altri soggetti come risorse 
utili e facilitanti il raggiungimento dei risultati in termini di cambiamento; 

 
RILEVATA  

pertanto, l’ esigenza di rafforzare e agevolare i meccanismi di partecipazione delle realtà locali, 
organizzate e non, alla definizione degli interventi in ambito sociale nel territorio di Cadoneghe, al 
fine di: 
- valorizzare le risorse cittadine dell’ associazionismo e del volontariato, definendo opportunità 

effettive di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali; 
- potenziare la capacità di ritorno economico-sociale dell’ investimento disponibile, affinché il 

complesso di interventi attivati sia in grado di attivare benefici allargati e diffusi, secondo criteri 

di reciprocità e solidarietà e non di assistenzialismo; 

- individuare le priorità sulla base di una analisi della situazione territoriale condotta con il 

coinvolgimento diretto degli stakeholders, per superare l’ autoreferenzialità di una offerta di 

servizi formulata in modo da risultare congruente con la capacità di risposta che è possibile 
garantire; 

- sviluppare un sistema di verifica dell’ impatto sociale sortito dalle azioni adottate, che 
consenta di valutare se gli obiettivi di tali azioni sono stati conseguiti e che renda conoscibili i 
risultati alla cittadinanza; 
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RITENUTO 

opportuno avviare una progettualità che porti alla definizione di uno strumento che, raccogliendo le 
indicazioni del Piano di Zona sopra richiamate, offra una visione complessiva, organica e integrata 
delle politiche sociali a livello comunale, valorizzando gli obiettivi di promozione e sviluppo della 

comunità nonché di accrescimento del capitale sociale collettivo; 
 
VISTO 

l’ art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI 

i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’ art. 49 del TUEL, 
approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
- di dotare il Comune di Cadoneghe di uno strumento di pianificazione delle politiche sociali 

comunali che assicuri, nell’ analisi dei bisogni così come delle risorse, un ampio 

coinvolgimento degli attori sociali presenti nella comunità, a livello di associazioni, di 
volontariato, di organismi informali e singoli cittadini; 

- di avviare una progettualità per l’ elaborazione di tale strumento sulla base delle seguenti 
linee di indirizzo: 

-  individuazione e attivazione di processi condivisi di selezione delle priorità di 
intervento; 

- sviluppare un sistema di valutazione d’ impatto sociale che consenta di quantificare 
il rendimento generato; 

- definire chiari percorsi di rendicontazione pubblica, anche al fine di valorizzare le 

responsabilità e verificare in modo partecipato i risultati raggiunti; 

- di sviluppare  strategie e strumenti di comunicazione per garantire ampia conoscibilità e 
partecipazione al progetto; 

-  di demandare alla Responsabile del Servizi alla Persona l’ assunzione dei provvedimenti 
finalizzati a dare attuazione al presente atto di indirizzo; 

- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
====================== 

PARERE REGOLARITÀ  TECNICA 

Ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, 
parere favorevole. 

Cadoneghe, 23/03/2015     La Responsabile dei Servizi alla Persona  
        Fadia Misri 

 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 
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□  si esprime parere favorevole. 
 

□  si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 

□  si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 
Cadoneghe, 23/03/2015    Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Vasco Saretta 
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Ore 19.40. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 

 

Illustra l’argomento l’Assessore Parizzi. 

 

Intervengono il Consigliere Borella, l’Assessore Parizzi, il Consigliere Borella, l’Assessore Parizzi, 
il Consigliere Borella, il Presidente, il Consigliere Borella, il Presidente, l’Assessore Parizzi, il 
Consigliere Vettore, l’Assessore Parizzi, il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto, il 
Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto, il Consigliere Benato per la dichiarazione di voto e 
il Sindaco. 

 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 1 (Borella) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 1 (Borella) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 364  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16.04.2015 
 
Addì 16.04.2015                IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 11.05.2015 
 
Lì 11.05.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


