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OGGETTO:C. 2 - ART. 42 COMMA 2. CENTRI INCONTRO ANZIANI CIRCOSCRIZIONE 2. 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della Commissione 1^ Commissione Stefano LENTA 
ed il Coordinatore della 5^ Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 
I Centri d'Incontro per anziani sono strutture a disposizione dei cittadini, finalizzate all'aggregazione sociale, 
all'organizzazione e realizzazione di attività informative, culturali e ricreative, istituite già in data 27 luglio 1977 con 
provvedimento del Consiglio Comunale. 
Con successivi provvedimenti, il Consiglio Comunale definiva ulteriormente le finalità di tali Centri, delegandoli 
alla competenza delle Circoscrizioni configurandoli come luogo importante per l'aggregazione dei cittadini della 
terza età e disciplinando i rapporti con le Circoscrizioni. 
In particolare, con provvedimento del Consiglio della Circoscrizione 2, n. mecc. 90 01894/85 del 1 febbraio 1990, 
veniva approvata la concessione ad uso gestione sociale dei Centri d'Incontro per la realizzazione di attività di 
carattere aggregativo, ricreativo e culturale rivolte ai cittadini anziani della Circoscrizione. 
Con successivo provvedimento n. mecc. 92 6381/85 del 12 maggio 1992, il Consiglio di Circoscrizione 2 
confermava la gestione sociale, ed approvava il relativo regolamento di funzionamento. 
Con deliberazione n. mecc. 2001/11959 del 20 dicembre 2001, veniva approvato un nuovo regolamento dei centri 
d'incontro anziani della Circoscrizione 2 
In considerazione del fatto che dall'approvazione del citato Regolamento sono mutate le esigenze dei Centri 
d'Incontro e della popolazione anziana che li frequenta, e della necessità di garantire una corretta ed efficace 
gestione delle attività in collaborazione con la Circoscrizione, si rende ora necessario procedere all'approvazione di 
un nuovo Regolamento che modifica alcune parti del regolamento attualmente in vigore. 
L'argomento è stato oggetto di consultazione, di partecipazione, di confronto in: una Conferenza dei Comitati di 
Gestione dei Centri d'incontro Circoscrizionali tenutasi in data 1 dicembre 2004. in cinque assemblee di tutti i soci 
dei 5 centri d'incontro tenutesi rispettivamente il 13 dicembre al C.I. "Mandala", il 14 dicembre al C.I. "Giajone", il 
15 dicembre al C.I. "Cimabue", il 16 dicembre al C.I. "Giovanni XXIII", il 17 dicembre al C.I. "Rignon" e in cinque 
incontri finali con i Presidenti ed i Comitati di gestione tenutasi in Circoscrizione nei giorni 17,18,19,21 e 24 
gennaio 2005 
L'argomento è stato infine oggetto di discussione nelle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, convocata ai sensi 
dell'art. 18 comma 4 del Regolamento del decentramento, del 12 e 27 aprile 2005. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il vigente Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. 
mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996 - il quale tra 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 i pareri 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; 
- favorevole sulla regolarità contabile. 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ 
1. di approvare l'allegato regolamento dei Centri d'Incontro anziani della Circoscrizione 2, che forma parte 
integrante del presente provvedimento. 
2. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000. 
 


