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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12  del 19/02/2014

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE SOCIO-SANITARIA E AP-
PROVAZIONE REGOLAMENTO.

L’anno duemilaquattordici questo giorno di   mercoledì  diciannove  del mese di  febbraio alle 

ore 18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta: 

Presente Assente Presente Assente
1 FIORINI STEFANO X  12 CATTABRIGA CLAUDIA X  

2 DAL SILLARO ANDREA X  13 GIULIANI MARIO X  

3 DEGLI ESPOSTI GIULIA  X 14 BORSARI GIANCARLO X  

4 FOLLARI MARIO  X 15 GAIBARI GABRIEL X  

5 MARTIGNONI ELISABETTA X  16 ANDRIANOPOULOS ENRICO X  

6 DALL'OMO DAVIDE  X 17 VANELLI MARIO X  

7 PISCHEDDA LIDIA ROSA  X 18 LELLI STEFANO X  

8 GRAZIA MASSIMO X  19 NOBILE DOMENICO  X

9 BONTADINI ROSANNA  X 20 PIZZI CLAUDIO X  

10 BUSSOLARI LAURA X  21 BETTI CARLO X  

11 ZANETTI TIZIANO X  

Assume la presidenza il Sig.  Mario Giuliani, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: GRAZIA MASSIMO, ZANETTI TIZIANO, GAIBARI GABRIEL.

Partecipa in funzione di Segretario Generale la Dott.ssa Daniela Olivi la quale provvede alla re-

dazione del presente verbale. 

Rispetto all'appello iniziale sono entrati i Dall'Omo e Degli Esposti: Presenti n. 17 componenti. 

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.
Assessori presenti: BUCCELLI GIUSEPPE, LANDUCCI MARCO,  MASETTI NADIA, MASTROCINQUE SI-
MONA, LUONGO FRANCO E  ANSALONI ALESSANDRO.

 



OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE SOCIO-SANITARIA E AP-
PROVAZIONE REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Nadia Masetti, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
 l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamen-
to degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni 
atti fondamentali;
- il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2013 che fissa al 28 febbraio 2014 il termine per la de-
liberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 prorogando quanto disposto dall'art. 151, 
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fis -
sa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 
successivo; 
Rilevato  che  la normativa nazionale e regionale:

– definisce un sistema integrato di politiche sociali e sanitarie che persegua la promozio-
ne del benessere con interventi capaci di coinvolgere e mobilitare risorse diverse (pub-
bliche, del terzo settore, della solidarietà spontanea e non organizzata, private ecc.), 
ricercando l’integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie;

– riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molte-
plici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuo-
ve lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali favorendo il suo apporto originale 
al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale;

Considerato che:
– negli anni si è assistito ad un considerevole sviluppo positivo del rapporto, degli intenti 
condivisi e della collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'associazionismo socio-sani-
tario del territorio; 
– nell'ambito di tale proficua collaborazione, è maturata la necessità di sperimentare un 
luogo del dialogo, dell'analisi, della progettazione allargato ai diversi soggetti coinvolti in ambi-
to socio-sanitario, quale esperienza sinergica e del lavorare “in rete”, propedeutica alla costi-
tuzione di una Consulta Comunale socio-sanitaria;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.  18 del 27 marzo 2013 con la quale è stato 
istituito il “Tavolo di confronto dell’associazionismo in ambito socio-sanitario” e sono state ap-
provate   le disposizioni organizzative che ne hanno definito le finalità, la composizione e le 
modalità di funzionamento;
Sottolineato che nel citato atto si prevedeva a fronte di una positiva  verifica dell'esperienza 
attivata, di proporre al Consiglio Comunale la costituzione di una Consulta Socio-sanitaria;
Dato atto che: 
– in questi mesi di attività, ha aderito al Tavolo un elevato numero di realtà associative 
del territorio, che hanno insieme realizzato iniziative e progetti di rilievo per la città;
– l'analisi complessiva condotta sul lavoro del Tavolo ha evidenziato l'estrema positività di 
quanto realizzato  e  l'opportunità  di  procedere  alla  costituzione  di  un luogo  maggiormente 
strutturato che possa svolgere un ruolo anche propositivo nei confronti dell'Amministrazione 
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comunale, in analogia a quanto previsto per le Consulte attive in altri ambiti;

Richiamato lo Statuto del Comune di Zola Predosa che all'art. 4 comma 4, tra le forme associa-
tive e di volontariato, prevede la possibilità di istituire delle Consulte tematiche, generazionali 
o di genere secondo criteri di rappresentanza o rappresentatività;
Fatto constare che l' art. 4  prevede altresì che con apposito Regolamento vengano disciplinate 
la composizione e le attribuzioni della Consulta allo scopo di assicurare trasparenza e concreta 
funzionalità dello strumento;
Considerato pertanto opportuno istituire la Consulta Comunale Socio-sanitaria;
Vista la proposta di schema di Regolamento della Consulta  Comunale Socio-sanitaria che disci-
plina dettagliatamente la composizione e il funzionamento della stessa, allegato “A” alla pre-
sente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere a carico dell'Amministra-
zione;
Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella competente Com-
missione Consiliare Servizi alla persona nella seduta del 11/02/2014;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente 
per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. di seguito riportati; 

DELIBERA

1. Di istituire,  per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente ri-
portate, la Consulta Comunale Socio-sanitaria.
2. Di approvare il Regolamento della Consulta Comunale Socio-sanitaria,  allegato “A” al pre-
sente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 8 articoli disciplinante in det-
taglio la composizione ed il funzionamento della Consulta stessa.
3. Di disporre che lo stesso venga diffuso e che ne sia data adeguata informazione ai soggetti  
“non profit” operanti sul territorio in ambito socio-sanitario.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>>

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito consiliare, i cui punti sa-
lienti sono di seguito riportati:
Interviene la Consigliera Elisabetta Martignoni per riprendere il ragionamento fatto in sede di 
Commissione Consiliare durante la presentazione del Regolamento. Il segnale che viene dato è 
molto positivo e si augura che tutto il Consiglio comunale accolga con soddisfazione  la nascita 
della nuova Consulta socio sanitaria. Rileva però che negli ultimi cinque anni il percorso svolto 
per arrivare a  tale istituzione è stato, per le associazioni, tortuoso e non privo di problemati-
che legate soprattutto alla situazione storica e sociale. Il numero dei volontari è in calo e que-
sto crea difficoltà anche nella gestione dell'emergenza. I giovani, fortunatamente, hanno vissu-
to e vivono in una situazione di agiatezza e di ricchezza, di conseguenza bisogna lavorare molto 
per diffondere il  valore del darsi agli altri e il promuovere la cultura del volontariato anche tra 
le fasce più giovani. Ciò è indispensabile per aver forza e rispondere insieme alle problemati-
che che la collettività ha. E' orgogliosa di come Zola Predosa abbia reagito alla crisi di questi 
anni; le associazioni hanno di fatto iniziato ad operare ancora prima che la Consulta esistesse 
per poter rispondere alle diverse richieste di aiuto. Ora è  arrivato il tempo per costituirsi 
come Consulta, le associazioni sono  in grado di trovare risposte efficaci per la collettività. Ri-
mane ancora da fare il lavoro di coinvolgimento soprattutto dei giovani; lei, dal canto suo, cer-
cherà di impegnarsi attivamente per incentivare le iniziative della Consulta  cercando di sensi-
bilizzare anche i più giovani e i coetanei al darsi agli altri in modo che la collettività vada avan-
ti tenendosi il più possibile per mano. 
L'Assessore Masetti ringrazia il Consiglio e i tanti rappresentanti delle Associazioni presenti in 
sala. Senza la convinzione delle associazioni si sarebbe fatta poca strada; la loro determinazio-
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ne e dedizione è stata determinante per arrivare alla costituzione della Consulta. Conclude rin-
graziandole molto.

- Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la 
proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 17 consiglieri;
n. 17 voti favorevoli ed unanimi

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 17 consiglieri;
n. 17 voti favorevoli ed unanimi

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Responsabile Servizi Socio-Educativi

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 12/02/2014   Il Responsabile

F.to Anna Lodi 

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di 
non rilevanza contabile.

ZOLA PREDOSA, 13/02/2014   Il Responsabile

F.to Manuela Santi 

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE

F.to        Mario Giuliani F.to Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 24.02.2014   per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La registrazione del presente verbale è acquisita al protocollo generale n. 4470  del   
20/02/2014.

   
ZOLA PREDOSA, 20.02.2014    

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to  Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata immediatamente eseguibile.

Divenuta esecutiva il 06.03.2014   ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA, 06.03.2014    

 IL SEGRETARIO GENERALE

    Dott.ssa Daniela Olivi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo

ZOLA PREDOSA 24/02/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Olivi
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