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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 48 del registro        Anno 2017 

 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento “Centro Sociale Anziani”. 
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L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di settembre alle ore 17:10 e seguenti nella Casa 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, seconda convocazione. 

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P 

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P 

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P 

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P 

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P 

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A 

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P 

8 BORGESE Enzo P    

 

Assenti i consiglieri: Siragusa Francesco. 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vicesindaco, Silvestri, Ilarda, Curatolo. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Napoli Rosanna, il Presidente, constatato 

che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del Consiglio procede dando lettura della proposta redatta dal Responsabile dell'Area 

Amministrativa dott.ssa Gandolfa Ferruzza concernente “Approvazione regolamento centro sociale 

anziani” del 20 luglio 2017, corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla 

stessa dott.ssa Ferruzza. Continua dando lettura del verbale n. 7/2017 della II Commissione 

Consiliare. 

Fa presente che il consiglio è chiamato a votare ogni articolo con le eventuali modifiche proposte 

dai consiglieri con emendamenti e successivamente a votare il regolamento nella sua interezza. 

Procede, quindi, dando lettura dei singoli articoli del regolamento e sottoponendoli alla votazione 

del Consiglio: 

Art. 1, approvato con voti unanimi; 

Art. 2 approvato con voti unanimi; 

Art. 3, approvato con voti unanimi; 

Art. 4, approvato con voti unanimi; 

Art. 5, approvato con voti unanimi; 

Art. 6, approvato con voti unanimi; 

Art. 7, approvato con voti unanimi; 

Art. 8, approvato con voti unanimi; 

Art. 9, viene presentato un emendamento a firma di diversi consiglieri sul quale la responsabile 

dell'area amministrativa ha espresso parere favorevole. L'emendamento prevede la modifica dell'art. 

9 come segue: “Il centro anziani è aperto tutti i giorni dell'anno dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 

ore 15:30 alle ore 19:30”. 

Si allontana il consigliere Cascio Mario '89. 

Il presidente mette ai voti l'emendamento che viene approvato dal consiglio con voti unanimi e 

quindi l'art. 9 emendato che viene approvato all'unanimità. 

Art. 10, approvato con voti unanimi; 

Art. 11, comma 1: viene presentato un emendamento a firma di diversi consiglieri sul quale la 

responsabile dell'area amministrativa ha espresso parere favorevole. L'emendamento prevede la 

modifica dell'art. 11 come segue: “Il comitato di gestione è composta da 9 componenti 1) Sindaco 

con funzione di presidente, 2) Assessore ai servizi sociali, 3) Assistente sociale, 4) Quattro 

rappresentanti degli anziani iscritti; 5) un consigliere di maggioranza; 6) un consigliere di 

minoranza”. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Dolce il quale vede nella proposta di emendamento un 

ridimensionamento del ruolo degli anziani. Evidenzia che il comune deve avere un ruolo ispettivo e 

di controllo mentre gli anziani si devono occupare della gestione. Sostiene che l'emendamento non è 

democratico.  

Interviene il consigliere Macaluso il quale fa presente che l'emendamento prevede di raddoppiare la 

presenza degli anziani nell'ambito del comitato di gestione, quindi la presenza degli anziani diventa 

rilevante. 

Il Presidente chiede la sospensione di 10 minuti del consiglio comunale per riformulare 

l'emendamento all'art. 11, che viene votata favorevolmente dal consiglio. 

Alla ripresa dei lavori viene presentato l'emendamento riformulato nel seguente modo: “Il comitato 

di gestione è composta da 9 componenti: 1) Sindaco con funzione di presidente; 2) Assessore ai 

servizi sociali; 3) Assistente sociale; 4) Quattro rappresentanti degli anziani iscritti assicurando la 

parità di genere; 5) un consigliere di maggioranza; 6) un consigliere di minoranza;” 

Il presidente mette ai voti l'emendamento che viene approvato dal consiglio con voti unanimi e 

quindi l'art. 11 emendato che viene approvato all'unanimità. 

Art. 12, viene presentato un emendamento a firma di diversi consiglieri sul quale la responsabile 

dell'area amministrativa ha espresso parere favorevole. L'emendamento prevede la modifica dell'art. 

12 aggiungendo il terzo comma come segue: “Al fine di garantire la parità di genere la scelta dei 

membri designati va fatta garantendo quanto specificato all'art. 11 (50% donne e 50% uomini)”. 



Il presidente mette ai voti l'emendamento, che viene approvato dal consiglio con voti unanimi, e 

quindi l'art. 12 emendato che viene approvato all'unanimità. 

Art. 13, approvato con voti unanimi; 

Art. 14, approvato con voti unanimi; 

A questo punto il Presidente mette ai voti il regolamento nella sua interezza così come emendato dal 

consiglio comunale. Con voti unanimi espressi da 13 consiglieri presenti e votanti, accertati dal 

Presidente con l'assistenza degli scrutatori,  

 

DELIBERA  

 

di approvare, come approva, il regolamento sul Centro Sociale Anziani composto da n. 14 articoli 

così come emendato dal Consiglio comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

Il Presidente propone di votare l'immediata esecutività dell'atto per dare corso, in tempi brevi, al 

presente regolamento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti unanimi espressi da 13 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con 

l'assistenza degli scrutatori, 

 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo  

 

 


