
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Russomanno dott.ssa Giuseppina Massara

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal   20/04/2012  (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Servizi alla Persona - 

Dalla Residenza Municipale, lì 16 aprile 2012

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   20/04/2012  al  05/05/2012  senza reclami, ed è divenuta esecutiva in 
quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì       

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  7  del  26/03/2012 

 " REGOLAMENTO COMUNALE  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SOCIALE" A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E PERSONE IN DIFFICOLTÀ 
ASSISTITE DALL'UFFICIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI 
CATTOLICA 

L'anno duemiladodici , il giorno  ventisei del mese di marzo , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  19:30  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO G GENNARI SILVIA G

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  14 
I Consiglieri Filippini Emilio e Gennari Silvia sono assenti giustificati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   UBALDUCCI  GIOVANNA,  SANCHI  ANNA  MARIA, 
GALVANI GIAMPIERO, CIBELLI LEO.
Sono nominati scrutatori:  **********************************************************
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Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.
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          Rientra il Consigliere Del Corso. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  2  (proponente: Assessore Galvani)   predisposta 
in data  24/01/2012  dal Dirigente dott. Francesco Rinaldini;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   17/02/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   Settore 3  dott.  Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   irrilevante   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   22/02/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

          Preso atto della relazione dell'Assessore Galvani e del dibattito che ne è seguito, con gli 
interventi  dei  Consiglieri  Ercolessi  e Del Prete,  la cui registrazione integrale  è depositata 
presso la Segreteria Generale;

         Visto  l'emendamento del  nuovo regolamento  in  oggetto,  presentato  dall'Assessore 
Galvani, prot. n. 007945/2012 del 26/03/2012,  soppressivo di parte dell' 

”ART. 11  VIGENZA DEL REGOLAMENTO” 
che diventa: “Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione della 
delibera di adozione.”;

          Sottoposto l'emendamento  a votazione,  ha dato il seguente esito:
● votanti n. 15,
● voti favorevoli ed unanimi n. 15,

                L'emendamento è approvato;

                                  Conseguentemente,

       Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 15 
Consiglieri presenti e votanti;

 D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  2

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;    

                                 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 15 
Consiglieri presenti e votanti;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 2  del  24/01/2012  

SETTORE: 3
SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA
DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. FRANCESCO RINALDINI

                                                                     
IL  CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  Del.  G.C.  n.°  29  del  25/02/2004:  "Servizio  Trasporti  Sociali: 
approvazione  Regolamento"  con  la  quale  il  Comune  di  Cattolica  ha  disciplinato  le 
modalità  di fruizione del servizio di trasporto organizzato dai Servizi  alla Persona a 
favore delle persone anziane e/o disabili; 

Considerato  che il  servizio di  trasporto a  favore di  persone appartenenti  alle 
fasce c.d. "deboli" ha consentito, nel tempo, di agevolarle nelle incombenze quotidiane, 
favorendone  la  domiciliazione,   stimolandone  l'autonomia  ed  il  mantenimento  di 
rapporti sociali significativi;

Visto che nel corso degli anni il servizio ha registrato un numero crescente di 
richieste,  tanto che  l'Amministrazione ha ravvisato la necessità di potenziare il parco 
mezzi  anche  attraverso  gli  strumenti  previsti  dalla  normativa  e  coinvolgendo,  per 
l'esecuzione, anche operatori del Terzo Settore;

Visto, inoltre, l'incremento delle richieste concernenti trasporti aventi carattere 
continuativo - per le strutture socio-sanitarie o per il raggiungimento del posto di lavoro 
di soggetti disabili;

Ritenuto, pertanto, che si renda necessario sostituire il vigente Regolamento al 
fine di meglio disciplinare l'accesso al servizio; 

Richiamate le principali leggi di riferimento: 

Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

Legge  Regionale  12  marzo  2003  n.  2  “Norme  per  la  promozione  della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”;
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Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale) - art. 51; 
istituzione  del  Fondo  regionale  per  la  non  autosufficienza  (F.R.N.A.)  e  successive 
Delibere Regionali di attuazione;

Visto che con il  predetto  F.R.N.A. di  cui alla  Legge Regionale  23 dicembre 
2004,  n.  27  (Legge  finanziaria  regionale)  vengono  potenziati  servizi  specifici  per 
l'utenza tipo (ricompresa nel presente nuovo regolamento per l'esecuzione di trasporti) e 
che all'uopo vengo destinate risorse economiche che ne consentono l'esecuzione e la 
continuità temporale;

Ritenuto, pertanto, necessario predisporre un nuovo Regolamento Comunale per 
il servizio di trasporto sociale a favore di anziani, disabili e persone in difficoltà assistiti 
dall'Ufficio Politiche Sociali;
  

A voti .....
                                                        

D E L I B E R A 

1) - di approvare il  nuovo "Regolamento Comunale per il  servizio di trasporto 
sociale",  allegato  alla  presente  deliberazione  (parte  integrante),  che  sostituisce  il 
precedente approvato con Delibera G.M. n.29 del 25.2.2004; 

2)  - di dare atto che il responsabile per l'esecuzione del presente procedimento è il 
dirigente del 3° Settore dott. Francesco Rinaldini;

3) - dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – 4° 
comma - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto 
disposto.

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