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OGGETTO:C.2 - ART. 42 COMMA 2. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLO 
"SPAZIO ANZIANI" E DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA CIRCOSCRIZIONE 2 E LE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO.  
 
Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni Florio Plà, riferisce: 
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2003 09959 del 24/11/2003, è stato approvato il piano 
operativo 2003-2004 del "progetto domiciliarità leggera"; nell'ambito del piano veniva individuata, fra l'altro, la 
progettazione di un centro servizi denominato "Spazio Anziani", destinato a favorire la permanenza degli anziani al 
loro domicilio, sostenendoli nella gestione di attività domestiche e cura della persona e contrastando la loro 
solitudine mediante la socializzazione attraverso altri Servizi ed attività. 
Il progetto è stato realizzato, con la collaborazione del progetto "Urban II", presso i locali siti in Via De Bernardi 
0/O, zona di edilizia popolare connotata da una concentrazione significativa di criticità, e verrà gestito in forma 
"mista" dai Servizi Sociali della Circoscrizione 2 in collaborazione con le seguenti associazioni locali: AUSER, 
Centro Ascolto Parrocchia Redentore, Un Progetto al Femminile, VIDA, Volontariato di Quartiere. 
In considerazione della necessità di definire alcuni aspetti relativi all'utilizzo dei locali ed in previsione della 
prossima apertura dello Spazio Anziani, a garanzia di un'organizzazione funzionale ed integrata, si propone di 
approvare gli allegati "Regolamento Spazio Anziani" (All.to 1) e il "Protocollo d'intesa tra la Circoscrizione 2 e le 
Associazioni di Volontariato" (All.to 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Si sottolinea che, trattandosi di un servizio innovativo, il Regolamento ed il protocollo d'intesa assumono carattere 
sperimentale, e che potranno essere rivisti alla scadenza del periodo sperimentale di sei mesi alla luce dell'esperienza 
acquisita.  
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della IV Commissione del 09 marzo 2005. 
Tutto ciò premesso 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività 
in oggetto; 
- dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha effetti diretti o 
indiretti sul bilancio; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il "Regolamento Spazio Anziani" sito in Via De Bernardi 
0/O, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.to 1);  
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il "Protocollo d'intesa tra la Circoscrizione 2 e le 
Associazioni di Volontariato" per la conduzione dello Spazio Anziani di Via De Bernardi 0/O che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all.to 2).  
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 


