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Polizia Urbana–Annona-MercatI-Fiere-Spettacoli ViaggiantI – 

Aziende Municipalizzate-Solidarietà e sicurezza sociale-Problemi degli alloggi 

Circolazione e traffico-Segnaletica stradale-Commercio ed artigianato. 

 

  Verbale n°06 del 03/07/2020 

L'anno 2020 , il giorno sei  del mese di Luglio presso il comando del P.M verbalizza la segretaria Angela 

Scaraglino nominata con determinazione del segretario generale n. 04 del 30/09/2019 , giusta convocazione 

del 30/06/2020 con prot. di P.M. 2281 per discutere il seguente ordine del giorno : 

1) Audizione assessore Giovanni Parrino ; 

  Oggetto : Pac Infanzia - Analisi Progetti Sociali ; 

2) Lettura Verbali n.03 del 08/05/2020 - n.04 del 22/05/2020 - n.05 del 15/06/2020 che vengono firmati e 

sottoscritti. 

3) Varie ed eventuali : 

    Alle ore 9:00 in prima seduta sono presenti i consiglieri : Mandina,Caldarera,Campagna,Viola e Stuppia. 

Alle ore 9:08 entra Livreri , alle ore 9:10 entra Craparotta. E' presente alla seduta l'assessore alle Politiche 

Sociali : Giovanni Parrino, giusta convocazione del 30/06/2020 con prot. n.2282. Alle ore 9:15 il presidente 

Mandina apre i lavori dando lettura dei verbali precedenti che vengono firmati e sottoscritti; e da la parola ai 

consiglieri per formulare delle domande all'assessore Parrino in merito a quanto esposto in oggetto. 

 

 Il consigliere Campagna si rivolge all'ass. Parrino per quanto concerne il servizio di PAC Infanzia ; L'assessore 

espone i vari passaggi precisando che nel momento in cui sono pervenute all'ufficio le istanze le quali dovevano essere 

valutate al fine di stilare una graduatoria per fare partire i servizi è subentrato lo stato di emergenza nazionale a causa del 

Covid-19. L'Assessore aggiunge che ovviamente c'è tutta la volontà politica di fare partire il servizio nei primi giorni di 



Settembre e le rassicurazioni del Capo Direzione che a Settembre il servizio verrà attivato.  

 

 L'assessore Parrino Elenca alcuni progetti : inizia a parlare del progetto SEIS (Sostegno economico per l'inclusione sociale)   

la cui attivazione è imminente in quanto è stato già completato il processo di affidamento assicurativo. Poi riferisce in 

merito al Piano di Zona 2013-2015 dove si manifesta la volontà di attivazione quanto prima i PUC (progetti utili alla 

collettività) per i percettori di reddito di cittadinanza.  

 

 Inoltre si sta lavorando al Patto di accreditamento Unico per l'avvio di tutti i progetti relativi al Piano di Zona in questione 

e susseguenti, usufruendo anche della collaborazione e del supporto del distretto socio-sanitario D54 e del personale 

messo a disposizione anche dagli altri comuni. 

 

  Durante l'ultimo comitato dei sindaci ho infatti manifestato la volontà, trovando anche la condivisione degli altri 

Sindaci, di poter attivare quanto prima tutti i progetti relativi al Piano di Zona 2013-2015 e sua implementazione.  Nello 

stesso comitato dei Sindaci è stato attivato il PAL (Piano di Azione Locale) 

 che riguarda l'anno 2018 e che ha ricadute sul fondo povertà , il quale concerne : i finanziamenti legati al potenziamento 

dei servizi sociali e del reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza l'assesore dichiara che vi è una 

sospensione da parte del Ministero sulle piattaforme GEPI, dove vengono caricati tutti i dati per l'erogazione del servizio 

fino al 17 luglio e non c'è nessun comune ad oggi che abbia attivato il servizio, inoltre dichiara che c'è tutta la volontà 

politica di far partire tutta la progettualità e di attivare quanto prima il PUC.  

 

L’Assessore continua dicendo che c’è anche la volontà di avviare quanto prima l'erogazione dei Buoni Spesa Regionali, 

tenendo un occhio sempre aperto sui bandi e sulla possibilità di ricevere dei finanziamenti per dei progetti da attivare sul 

nostro territorio; inoltre durante l'ultimo comitato dei sindaci c'è stato un atto d'indirizzo politico per partecipare al Bando 

Socio-Sanitario 2020 di Fondazione per il Sud accogliendo la proposta progettuale di alcune associazioni del territorio. 

C'è un bando molto interessante che si chiama EduCare con scadenza al 31 Dicembre 2020 che è stato trasmesso alla 

Direzione competente per attivare le procedure per la partecipazione allo stesso; 

Poi è stata predisposta la delibera relativa all'attivazione dei Centri Estivi ed attività ludico-ricreative per l'infanzia. 

Riguardo l'inaugurazione del Centro Antiviolenza ad indirizzo segreto ci sono stati dei ritardi a causa di problematiche 

relative all'allaccio luce, adesso in fase di risoluzione, dovremmo finalmente poter essere pronti per inaugurare il centro 

nel mese di Agosto. Altresì proseguiranno le attività già avviate, di cui ci sono state anche diverse delibere, relative al 

fenomeno della violenza di genere. 

Partiranno i Cantieri del Lavoro relativi al Piano di Azione e Coesione programma operativo 2014-2020 asse 8.  

Poi c'è anche l'idea, e la volontà di poter realizzare un Lido Inclusivo per la prossima estate 2021. 

Il regolamento della Consulta Giovanile è stato predisposto dagli uffici competenti e ci si augura quanto prima possa 

essere trasmesso in Commissione. 

Infine l'Assessore ripropone quanto già espresso in una precedente convocazione in commissione in cui aveva anticipato la 

volontà di attivare un progetto, un "Centro per la Famiglia" presso i locali Ex-ECA; a tal proposito è stata elaborata una 

idea progettuale che viene illustrata dall'assessore a tutti i consiglieri presenti attraverso delle diapositive in Power Point. 

 

Chiusura lavori : Ore 10:00. 

 

 

 

Il Segretario                                                               Il Presidente 

F.to Angela Scaraglino                                                     F.to Angela Mandina 


