Commissione consiliare 4^ - Politiche e Servizi Sociali,
Politiche per la Casa, Pari Opportunità, Diritti degli animali

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4.10.2017 – ore 14,30.
***
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione verbale della precedente seduta della commissione;
bilancio e discussione sull’attività svolta dalle Consulte Anziani e Disabili;
valutazione attivazione di nuove Consulte;
introduzione dell’incontro mensile nel regolamento Consulte;
varie ed eventuali.

Sono presenti: la Presidente Guerra Tiziana, la Vice Presidente Paita Marzia Gemma, i
Consiglieri Barattini Franco, Bertocchi Barbara, Raffo Daria, Andreazzoli Giuseppina, Crudeli
Roberta e Vannucci Andrea.
Sono presenti l’Assessore Galleni Anna Lucia, i signori Bartolini Mauro e Tozzi Pierangelo in
qualità di ex Presidenti, rispettivamente, della Consulta Anziani e della Consulta Disabilità del
Comune di Carrara durante la passata Amministrazione. Sono altresì presenti altri ex componenti
delle due consulte e rappresentanti dei mezzi di informazione locale.
Presiede Guerra Tiziana.
Svolge le funzioni di segretario Giromella Andrea.
***
1.

Approvazione verbale della seduta precedente

La Presidente Guerra, preso atto che a tutti i Commissari è stato inoltrato il verbale della seduta
del 13 settembre u.s., prima di metterlo in votazione, chiede se vi siano integrazioni o modifiche da
apportare. Le Consigliere Andreazzoli e Crudeli chiedono di rinviare il punto dell’O.d.G. al termine
della seduta. La Presidente accoglie la richiesta.
***
2.

Bilancio e discussione sull’attività svolta dalle Consulte Anziani e Disabili;

La Presidente Guerra saluta i componenti delle consulte attive fino allo scorso giugno che sono
presenti ringraziandoli di aver accolto l’invito loro rivolto. Spiega le ragioni della scelta di voler
affrontare insieme a loro l’argomento posto all’O.d.G. e cede la parola all’ex Presidente della
Consulta Anziani, Bartolini Mauro. Quest’ultimo dà lettura della relazione che lo scorso 26 aprile
2017 era stata presentata al Consiglio comunale quale bilancio dell’attività svolta dalla Consulta
(Allegato 1). Aggiunge che numerosi sono state anche le iniziative svolte in collaborazione con gli
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operatori della Casa di Riposo tutte volte a creare occasioni di socializzazione per gli anziani
coinvolti. Esprime un giudizio positivo rispetto ai rapporti intrattenuti dalla Consulta con la
precedente Amministrazione e, su specifica richiesta in tal senso da parte della Presidente, si duce
soddisfatto del metodo di lavoro e del modello di funzionamento seguiti.
La parola passa all’ex Presidente della Consulta Disabilità Tozzi Pierangelo che, nel ringraziare
dell’invito, sottolinea la partecipazione alla commissione di molte persone a significare l’interesse
nei confronti delle tematiche in trattazione. Premette che il rapporto con la precedente
Amministrazione era improntato alla massima autonomia. Dice come da parte sua non siano stati
fatti sconti così come allo stesso tempo non abbia mai perso occasione di ricordare la riattivazione
della Consulta dopo anni di inattività e sul punto sottolinea che in poche altre realtà toscane la
Consulta stessa sia presente. Avanza alcuni dubbi sul fatto che la tematica della disabilità possa
essere obbligatoriamente ricondotta alla responsabilità del Settore Servizi Sociali data la sua
trasversalità rispetto a tanti se non tutti gli aspetti della realtà. Tanto è vero che i passi avanti sul
piano dell’accessibilità finiscono per migliorare la qualità della vita alla comunità nella sua
interezza. Si dice convinto della opportunità che si potrebbe prevedere una specifica delega alla
disabilità che in modo univoco indirizzi il tema. A questo punto Tozzi presenta, dandone lettura, un
documento che segnala i principali punti di interesse (Allegato 2). Ricorda come fosse uso della
Consulta stendere relazioni di periodo relative al tempo trascorso tra due successivi incontri e
richiama, consegnandola agli atti della Commissione, la relazione presentata al Consiglio
comunale del 19/12/2016 (Allegato 3). Si scusa di non aver potuto toccare tutti gli argomenti che
avrebbe voluto e si limita a ricordare lo sportello attivato da ANFFAS con la finalità di svolgere una
sorta di anagrafe domiciliare e l’applicazione, così come il tema del nuovo ISEE e delle criticità ad
esso connesse. Chiede che si consideri lo sforzo fatto: quello di accendere un riflettore su tutti
questi importantissimi argomenti.
Interviene la sig.ra Babbini Elena (Consulta Disabilità) per ricordare la chiusura della Ludoteca di
Bonascola anche per le problematiche connesse alla accessibilità, a suo parere, difficili da
superare come sul punto della difficoltà di accesso era intervenuto poco prima Tozzi a riguardo del
Centro di aggregazione al Saffi. Interviene l’Assessore Galleni che brevemente informa sulla
tempistica per l’affidamento della gestione del Centro facendo riferimento anche a progetti di
riqualificazione dell’area e delle strutture della Ludoteca di Bonascola. Le idee ci sono, si devono
trovare le risorse. Tozzi chiude il suo intervento chiedendo possa essere messo agli atti il
cronoprogamma sulla applicazione della L. 112/2016 (Allegato 4) e consegnando alla Presidente
il volantino relativo al Convegno “Abili per realizzare i sogni” che si svolgerà il prossimo 14 ottobre
presso Carrarafiere (Allegato 5)
La Presidente Guerra ci tiene ad informare i presenti del fatto che la Commissione, con una
discussione iniziata già durante la scorsa seduta, sta cercando modalità di raccordo tra le Consulte
spesso chiamate ad affrontare gli stessi argomenti.
Si collega a questo concetto e prende la parola la sig.ra Lombardi Emilia (Consulta Anziani) che
concorda sulla sovrapponibilità di tante tematiche e sottolinea la predominante attinenza delle
stesse con i servizi sociali. Tozzi interviene per fare un distinguo a suo avviso necessario e che
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esiste tra le due aree. La disabilità al contrario dell’anzianità è una stagione che inaspettatamente
può riguardare tutte le fasi della vita. Con riguardo all’attinenza col l’erogazione dei servizi sociali
ribadisce che non si deve confondere lo stato di necessità che può generarsi con la disabilità con i
diritti che alle persone disabili vanno garantiti indipendentemente dal citato stato di bisogno.
L’Assessore Galleni si congeda per altri impellenti impegni cui adempiere scusandosi e
augurandosi che la discussione possa proseguire proficuamente per come si è svolta finora.
Il Consigliere Barattini vuole ricordare la prossima attivazione della pagina del Sito istituzionale
dell’Ente dedicata proprio alle Associazioni del terzo settore. Prende quindi la parola la Presidente
Guerra che spiega quali dovrebbero essere logica e funzionamento di questo strumento.
Ringrazia i rappresentanti delle Consulte per la loro partecipazione e, nell’annunciare la necessità
di passare ad esaminare gli altri punti dell’O.d.G., li saluta.
Escono i rappresentati delle Consulte.
***
3.

Valutazione attivazione di nuove Consulte

La Presidente riprende le considerazioni solo accennate durante la scorsa seduta e chiede se vi
siano interventi e ricordando come l’urgenza sia legata alla attivazione delle Consulte Anziani e
Disabilità visti il termine di 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale per apertura
bando consulte, mentre entro 6 mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale dovranno
essere attivate. Per porre in essere altri organismi, come ad esempio la Consulta Immigrati, c’è più
tempo per riflettere.
***
4.

Introduzione dell’incontro mensile nel regolamento Consulte

La Presidente Guerra informa di aver incontrato il Dirigente del Settore Servizi sociali per
riportargli l’orientamento espresso dalla Commissione durante l’ultima seduta circa la opportunità
di trovare modalità capaci di garantire il raccordo tra l’attività delle Consulte. Sottopone
all’attenzione della commissione una bozza di testo di delibera per l’approvazione delle modifiche
ai relativi regolamenti. Con il Dirigente si è ipotizzato di introdurre uno specifico comma che
preveda un incontro congiunto e periodico delle Consulte stesse. Si dà lettura del testo che,
accogliendo l’istanza del Consigliere Vannucci viene modificato nel senso di non parlare di
“iniziativa congiunta dei Presidenti” preferendo adottare una formulazione di fatto della previsione
dell’incontro congiunto. Il testo su cui vi è l’unanime consenso della Commissione è quello che si
trova sottolineato nel documento allegato (Allegato 6).
Il Consigliere Vannucci riprende il tema dell’attivazione della Consulta Immigrati auspicando che
fin dalla formulazione del suo nome ci si dia una prospettiva più ampia. Necessità che nascerebbe
sia dalla evoluzione dei bisogni riconducibili a quella tematica ma che finiscono per travalicarla e
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dall’esperienza del passato. Il Consigliere Barattini suggerisce, ad esempio, di chiamarla Consulta
dell’Integrazione e Vannucci si dice convinto che già questa ipotesi coglie in senso del suo
intervento. Prosegue richiamando anche il riferimento che l’ex Presidente Tozzi aveva fatto alla
riconducibilità dei temi della disabilità ad un Settore specifico dell’Amministrazione e, nello
specifico, a quello dei Servizi sociali. Vannucci chiarisce come il raccordo col settore si da
intendersi come il modo di dare un “luogo” amministrativo di riferimento all’azione della Consulta e
non un espediente per limitare e circoscrivere la sua attività. La Consigliera Paita ritiene che il
senso dell’intervento di Tozzi fosse probabilmente teso a segnalare quest’ultimo rischio per
scongiurlarlo.
***
5.

Varie ed eventuali.

La Presidente Guerra consegna ai Consiglieri il testo, da lei stessa modificato recependo le
integrazioni suggerite nel corso della scorsa seduta, del Regolamento della pagina del Sito
dedicata alle associazioni spiegando come l’iter deciso anche confrontandosi con il Dirigente
Boldrini sarà quello della presentazione di Ordine del Giorno del Consiglio comunale impegnando
la Giunta ad attivare la pagina delle associazioni di volontariato. Allegato all’Ordine del Giorno si
presenterà il Regolamento stesso secondo il testo approvato dalla Commissione, nell’intenzione di
dare un indirizzo nella gestione della pagina. La Consigliera Andreazzoli chiede di poter
esaminare il regolamento per poterlo votare nel corso della prossima seduta.
La Consigliera Raffo invita i commissari a procedere alla lettura immediata del Regolamento,
in modo da poter verificare l'accoglimento delle modifiche suggerite durante la precedente seduta.
Le Consigliere Andreazzoli e Crudeli chiedono di poter verificare tali modifiche entro la data della
prossima riunione della Commissione.
Di fronte alla volontà della Presidente e dei membri di maggioranza della Commissione di
procedere alla votazione già in questa riunione, la Consigliera Andreazzoli chiede venga messo a
verbale che il suo voto sarà contrario perché non le viene concessa la possibilità di verificare
l’attinenza del testo con le modifiche suggerite durante la precedente seduta. Per lo stesso motivo
annuncia il voto contrario la Consigliera Crudeli. La Presidente pone in votazione il Regolamento.
Votano a favore Guerra, Paita, Barattini, Bertocchi e Raffo (5). Votano contro Andreazzoli e
Crudeli (2). Si astiene Vannucci (1). Il Regolamento è approvato a maggioranza nel testo allegato
(Allegato 7)

La seduta termina alle ore 15.45
Il segretario verbalizzante
Andrea Giromella

La Presidente della Commissione
Tiziana Guerra
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