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DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.    9     del Reg.

Data :  04.02.2016

OGGETTO :   Approvazione  modifiche  al  Regolamento Comunale  del
Centro Anziani.

L’anno duemilasedici, il giorno  quattro, del mese di febbraio, con inizio alle ore 18,30, in  I^
convocazione, in seduta  straordinaria nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune  suddetto. 

Alla  convocazione,  che  è  stata  partecipata  ai  Signori  Consiglieri  a  norma  di  legge,  risultano
all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

Mazzei Francesco X Vettori Sergio X
Di Cassio Carlo X De Luca Franco X
Cesetti Roberto X De Angelis  Alessandra X
Pallucchini Carmelita X Feliciano Stefano X
Ghiani Massimo X Carloni Giuseppe X
Bozzo Maria Giovanna X Baldini Imperio X
Maga Giuseppe X

Assegnati n. 13 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri : Presenti n. 9
In  carica  n. 13 Assenti  n.  4

Risulta altresì presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il Sig. Giulio Bonimelli

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Massimo Ghiani  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e  ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a,

del T.U. n. 267/2000), il Segretario generale Dott. Tindaro Camelia 
La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.



Il  Presidente  invita  il  Presidente  della  Commissione  Regolamenti  a  relazionare  sul  presente  punto
all’o.d.g.

Il Consigliere De Angelis relaziona sul presente punto all’ordine del giorno.

Successivamente il Presidente invita i Consiglieri che intendono intervenire a chiedere la parola.

Esaurita la discussione il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia

adottano  regolamenti  nelle  materie  di  propria  competenza  ed  in  particolare  per
l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
–  20  aprile  2001,  n.  1.1.26/10888/9.92,  recante:  “Regole  e  raccomandazioni  per  la  formulazione

tecnica dei testi legislativi (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);
– 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: “Guida alla redazione dei testi normativi (G.U. 3

maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);
che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;
Visto il vigente Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 16.04.2013;
Ritenuto opportuno apportare delle modifiche e integrazioni proposte dal Funzionario Responsabile;

Visto il Verbale redatto dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 09.12.2015 con il
quale sono state approvate all’unanimità le seguenti modifiche e le integrazioni:

a) All’art. 2, comma 1, lett. d), inserire alla fine la seguente frase: “a seguito di formale proposta  del
Presidente del Comitato di Gestione e del Comitato, approvata dalla Giunta comunale”;

b) All’art.  2,  comma  2,  inserire  alla  fine  la  seguente  frase:  “a  seguito  di  formale  proposta  del
Presidente del Comitato di Gestione e del Comitato, approvata dalla Giunta comunale”

c) All’art. 2, comma 3, inserire “annuale” in luogo di “semestrale”;

d) All’art.  4,  comma  1,  inserire  alla  fine  la  seguente  frase:  “a seguito  di  formale  proposta   del
Presidente del Comitato di Gestione e del Comitato, approvata dalla Giunta comunale”;

e) All’art. 4, comma 3:

a. inserire “agli adempimenti” in luogo di “a tutti gli adempimenti”;

b. dopo “antinfortunistiche,”, inserire “antincendio”;



c. inserire  alla  fine  la  seguente  frase:  “a seguito  di  formale proposta  del  Presidente  del
Comitato di Gestione e del Comitato, approvata dalla Giunta comunale”;

f) All’art. 5, comma 4;

a. inserire “31 ottobre” in luogo di “mese di dicembre”;

b. dopo il  comma  4.,  inserire  il  seguente  comma:  “5.  Allo  scopo di  favorire  la  massima
socializzazione  possono  iscriversi  al  Centro  Anziani  Comunale  –  in  qualità  di  soci
sostenitori – cittadini di età inferiore a 60 anni.”;

g) All’art. 6, comma 1, inserire alla fine la seguente frase: “ed hanno validità annuale dal momento
del rilascio e di rinnovo di apposita tessera”.

h) All’art.  11,  comma  1,  dopo  la  lettera  “g.”,  inserire  la  seguente  lettera  h.:  “h.  raccogliere  le
candidature e le autocandidature per eleggere i componenti del Collegio di garanzia”;

i) All’art. 13 eliminare il comma 5, conseguentemente, rinumerare i successivi commi.

j) All’art. 14, comma 3, dopo “in un solo giorno”, inserire “feriale”;

k) All’art. 18, comma 3:

a.  dopo  “nello  svolgimento  dell’incarico”,  inserire  la  seguente  frase:  “o  decadenza
dall’incarico”;

b. Inserire “sessanta giorni” in luogo di “trenta giorni”;

l) All’art. 21:

a. Al comma 1, inserire “30% più uno” in luogo di “10%”;

b. Al comma 2, inserire “all’Amministrazione comunale che indice nuove elezioni”, in luogo
di “alla Giunta ed al Consiglio comunale”;

m) All’art. 22, comma 4, inserire “30 giorni” in luogo di “10 giorni”;

n) All’art. 23, comma 1:

a. inserire “anche da contributi comunali” in luogo di “da fondi comunali”;

b. inserire “dall’Amministrazione comunale” in luogo di “dal Consiglio comunale”;

o) All’art. 25:

a. abrogare il comma 1;

b. al comma 2:

i. all’inizio inserire “1.” In luogo di “2.”;

ii. inserire  “assicura  la  presenza  del  personale  comunale  presso il  Centro  Sociale
Anziani” in luogo di “assicura la presenza del suddetto personale presso il Centro”;

c. al comma 3:

i. all’inizio inserire “2.” In luogo di “3.”;

ii. inserire “potrà essere svolto” in luogo di “dovrà essere garantito,”;

iii. inserire  “assistente  sociale  del  Comune,  compatibilmente  con le  attività  del  suo
ufficio” in luogo di “personale comunale”;

p) all’art. 26 DISPOSIZIONI FINALI:

a. nel titolo, inserire “27 DISPOSIZIONI FINALI” in luogo di “26 DISPOSIZIONI FINALI”;

b. abrogare il comma 4.

Visto lo statuto comunale;



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art.  49 del  D.Lgs. 267/2000, dal
responsabile del Settore V, Dionisio Moretti;

Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge:

- Favorevoli: UNANIMITA’ 
- astenuti: 
- contrari: 

DELIBERA

1. Di prendere atto ed approvare il verbale della Commissione Regolamenti richiamato in premessa
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di apportare le seguenti modifiche/integrazioni al regolamento Comunale del Centro Anziani:
a) All’art. 2, comma 1, lett. d), inserire alla fine la seguente frase: “a seguito di formale proposta

del Presidente del Comitato di Gestione e del Comitato, approvata dalla Giunta comunale”;
b) All’art. 2, comma 2, inserire alla fine la seguente frase: “a seguito di formale proposta del

Presidente del Comitato di Gestione e del Comitato, approvata dalla Giunta comunale”
c) All’art. 2, comma 3, inserire “annuale” in luogo di “semestrale”;
d) All’art. 4, comma 1, inserire alla fine la seguente frase: “a seguito di formale proposta  del

Presidente del Comitato di Gestione e del Comitato, approvata dalla Giunta comunale”;
e) All’art. 4, comma 3:

a. inserire “agli adempimenti” in luogo di “a tutti gli adempimenti”;
b. dopo “antinfortunistiche,”, inserire “antincendio”;
c. inserire alla fine la seguente frase: “a seguito di formale proposta  del Presidente del

Comitato di Gestione e del Comitato, approvata dalla Giunta comunale”;
f) All’art. 5, comma 4;

a. inserire “31 ottobre” in luogo di “mese di dicembre”;
b. dopo il comma 4., inserire il seguente comma: “5. Allo scopo di favorire la massima

socializzazione  possono iscriversi  al  Centro  Anziani  Comunale  – in  qualità  di  soci
sostenitori – cittadini di età inferiore a 60 anni.”;

g) All’art.  6,  comma  1,  inserire  alla  fine  la  seguente  frase:  “ed hanno validità  annuale  dal
momento del rilascio e di rinnovo di apposita tessera”.

h) All’art. 11, comma 1, dopo la lettera “g.”, inserire la seguente lettera h.: “h. raccogliere le
candidature e le autocandidature per eleggere i componenti del Collegio di garanzia”;

i) All’art. 13 eliminare il comma 5, conseguentemente, rinumerare i successivi commi;
j) All’art. 14, comma 3, dopo “in un solo giorno”, inserire “feriale”;
k) All’art. 18, comma 3:

a.  dopo  “nello  svolgimento  dell’incarico”,  inserire  la  seguente  frase:  “o  decadenza
dall’incarico”;

b. Inserire “sessanta giorni” in luogo di “trenta giorni”;
l) All’art. 21:

a. Al comma 1, inserire “30% più uno” in luogo di “10%”;
b. Al comma 2, inserire “all’Amministrazione comunale che indice nuove elezioni”, in luogo

di “alla Giunta ed al Consiglio comunale”;
m) All’art. 22, comma 4, inserire “30 giorni” in luogo di “10 giorni”;
n) All’art. 23, comma 1:

a. inserire “anche da contributi comunali” in luogo di “da fondi comunali”;
b. inserire “dall’Amministrazione comunale” in luogo di “dal Consiglio comunale”;

o) All’art. 25:
a. abrogare il comma 1;
b. al comma 2:



i. all’inizio inserire “1.” In luogo di “2.”;
ii. inserire  “assicura la presenza del personale comunale presso il  Centro Sociale

Anziani”  in  luogo  di  “assicura  la  presenza  del  suddetto  personale  presso  il
Centro”;

c. al comma 3:
i. all’inizio inserire “2.” In luogo di “3.”;

ii. inserire “potrà essere svolto” in luogo di “dovrà essere garantito,”;
iii. inserire “assistente sociale  del Comune, compatibilmente con le attività  del suo

ufficio” in luogo di “personale comunale”;
p) all’art. 26 DISPOSIZIONI FINALI:

a. nel titolo, inserire “27 DISPOSIZIONI FINALI” in luogo di “26 DISPOSIZIONI FINALI”;
b. abrogare il comma 4.

3.  Di  approvare,  in  applicazione  delle  modifiche  di  cui  al  punto  2,  il:  «REGOLAMENTO
COMUNALE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI» che si compone di n. 27 articoli e che,
allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

4. Di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, stante l’urgenza, con la seguente votazione:

 Favorevoli: UNANIMITA’ 
 astenuti: 
 contrari:  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. N. 267/2000



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la  Sig:
Dionisio Moretti
Deliberazione di C.C. n.  9 del 04.02.2016

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
            Massimo Ghiani

Il Segretario Generale
Dott. Tindaro Camelia
………………………..    
________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124,
c.  1,  del  T.U.  n.  267/2000,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal……………………………,
al…………………………..

                            Il responsabile del servizio 
       Sig.ra Rosa Pallucchini

…………………………………………                                              

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

- che la presente deliberazione

o E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del
T.U. n. 267/2000).

o E’ divenuta esecutiva il  giorno……………………………decorsi  10 giorni dalla  pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì ………...   Il Segretario Generale
  

                                                                                                            Dott. Tindaro Camelia



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la  Sig:
Dionisio Moretti
Deliberazione di C.C. n. 9 del  04.02.2016

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
         F.to Massimo Ghiani

  Il Segretario Generale
 F.to Tindaro Camelia                                           
________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124,
c.  1,  del  T.U.  n.  267/2000,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal……………………………,
al…………………………..

                            Il responsabile del servizio 
       F.to Rosa Pallucchini

…………………………………………                                              

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

- che la presente deliberazione

o E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del
T.U. n. 267/2000).

o E’ divenuta esecutiva il  giorno……………………………decorsi  10 giorni dalla  pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì ………...   Il Segretario Generale
  

                                                                                                            F.to Tindaro Camelia

Per copia conforme all’originale.

Dalla Residenza comunale lì ……………………….
Il Segretario Generale

           Dott. Tindaro Camelia
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