
1 

 

                          

COMUNE DI COMO 

COMMISSIONE CONSILIARE III 

           Sanità e Servizi Sociali, Istruzione, 
     Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero, 
                    Politiche Giovanili 

 

Verbale redatto ai sensi dell’art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio 

Comunale.  

Seduta del 10 gennaio 2013 

 

Il giorno dieci del mese di gennaio dell’anno duemilatredici alle ore 16.30 nella sede 
Municipale, presso la Sala Capigruppo, si è riunita la Commissione III, per la trattazione del 
seguente O.d.G: 

• Proposta deliberazione consiliare concernente “Commissione Consultiva del 
Centro Diurno Disabili Como 1 e Como 2 di Via del Doss. Designazione 
rappresentanti del Consiglio”; 

 

• Audizione del Dirigente Settore Politiche Giovanili, prof.Maurizio Ghioldi e del 
Dirigente Settore Servizi Sociali e Politiche Educative, dott.ssa Franca Gualdoni in 
merito ai rispettivi piani esecutivi di gestione (PEG) 2012 – prosecuzione. 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione III: 
� il Presidente della Commissione: dr.Italo Nessi; 
� i Consiglieri Sigg.ri: Guido Frigerio, Patrizia Lissi, Luigi Nessi, Guido Rovi, Anna  

Veronelli; 

È presente il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche Educative, dott.ssa Franca 
Gualdoni . 

Presiede la seduta il dr.Italo Nessi.  

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Serena Tagliabue. 

 

Pres. Nessi Effettuata la verifica del numero legale, apre i lavori presentando la 
proposta di deliberazione consiliare all’o.d.g. della Commissione. 
Anticipa che quest’ultima sarà votata durante la seduta di Consiglio 
di lunedì 14 p.v. 

entra cons.  Antonello Paulesu 

cons. Veronelli Suggerisce di chiedere alla Dirigente presente chiarimenti circa le 
competenze e la funzionalità della Commissione Consultiva in 
oggetto. 

cons.Lissi Condivide il suggerimento . 

Pres.Nessi Si sofferma sulla necessità di individuare un criterio in base al quale 
selezionare i rappresentanti del Consiglio Comunale che faranno 
parte della Commissione del CDD. Auspica prevalga un criterio 
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correlato alla competenza per materia dell’eventuale 
rappresentante.   

 Lascia quindi la parola alla dott.ssa Gualdoni per le precisazioni di 
cui sopra. 

dott.ssa Gualdoni Descrive sinteticamente le competenze prettamente consultive della 
Commissione in oggetto che di prassi si riunisce circa n°2 volte 
l’anno. 

 In risposta al cons. Frigerio conferma che la Commissione esprime un 
parere consultivo sul programma del C.D.D. predisposto dall’equipe 
specialistica e dall’equipe interna del Centro stesso. 

 In risposta al cons. Paulesu chiarisce che la Commissione viene 
convocata, da Regolamento, dal Presidente della stessa, cioè 
dall’Assessore ai Servizi Sociali che ne svolge le funzioni e su richiesta 
di almeno quattro dei suoi componenti. 

cons. Veronelli  Chiede se vi siano altre Commissioni analoghe, ad esempio 
nell’ambito degli Asili Nido. 

dott.ssa Gualdoni Replica che il nuovo regolamento degli Asili Nido, in via di 
definizione, prevede la possibilità di istituire un organismo similare. 

cons. Luigi Nessi e Pres. Nessi Concordano sull’esigenza di “rivitalizzare” tale 
organismo consultivo, non sottovalutandone le 
competenze. 

cons. Paulesu Evidenzia come la valenza e l’utilità della Commissione consultiva in 
oggetto possa essere incrementata dalle capacità e dall’operato dei 
rappresentanti del Consiglio comunale. 

dott.ssa Gualdoni  Sottolinea l’importanza nel panorama locale del C.D.D., per le 
potenzialità della struttura, dotata di micro-piscina e di una cucina 
fruibile anche dagli utenti, per i laboratori e le attività che 
organizza. Ritiene che il Centro sia forse poco conosciuto e che 
pertanto occorra investire nella sua promozione. 

cons. Veronelli Propone che una delle prossime sedute della Commissione consiliare 
III si svolga presso il C.D.D., compatibilmente con gli orari di 
funzionamento dello stesso, con un o.d.g. dedicato alla tematica 
degli interventi a sostegno della disabilità. 

cons. Paulesu Chiede se sia ipotizzabile un open day della struttura. 

dott.ssa Gualdoni Riporta ai presenti alcune delle iniziative già realizzate per aprire la 
struttura al territorio ed alle scuole. 

Pres.Nessi  Invita i consiglieri presenti a formulare delle ipotesi di candidature, 
ipotizzando che per “ratione materiae” si possa indicare qualche 
consigliere appartenente alla Commissione III.  

cons.Veronelli  Non fornisce indicazioni per quanto riguarda la minoranza, 
rimettendosi a necessario confronto con colleghi di parte. 

Dagli altri membri della Commissione III non emergono indicazioni. 

Pres.Nessi Conclude la discussione sul primo argomento all’o.d.g. dichiarando 
che la Commissione prende atto, condividendola nel merito, della 
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proposta di deliberazione consiliare concernente “Commissione 
Consultiva del Centro Diurno Disabili Como 1 e Como 2 di Via del 
Doss. Designazione rappresentanti del Consiglio” e che per 
l’indicazione delle nomine si rimette alle decisioni della riunione dei 
Capigruppo consiliari, sia per la componente di maggioranza, sia per 
la minoranza. 

 Passa al secondo argomento all’o.d.g., giustificando l’assenza del 
Dirigente del Settore Politiche Giovanili, prof.Maurizio Ghioldi. 

cons.Nessi Luigi Chiede delucidazioni alla dott.ssa Gualdoni circa la proroga all’ANFAS 
della gestione della comunità “Il Glicine”. 

dott.ssa Gauldoni Precisa che la determinazione avente per oggetto tale proroga non è 
ancora esecutiva e che è in programma un incontro per valutare i 
futuri scenari di gestione. 

 Affronta l’argomento degli stranieri senza di permesso di soggiorno 
presenti in città, facendo presente che la maggior parte di 
quest’ultimi ha aderito all’iniziativa del Ministero che prevede il 
rilascio del permesso, per motivi umanitari, valido 1 anno, solo in tre 
hanno optato per la richiesta di status di profugo. 

 Circa le tre strutture (a Prestino, in Via Conciliazione, “Il Puzzle”) in 
capo ai Servizi Sociali che ospitano stranieri, specifica che tutte le 
gestioni sono “scadute” e che pertanto occorrerà procedere a gare ad 
evidenza pubblica per la definizione dei futuri affidamenti. Per la 
struttura di Via Conciliazione si potrà ricorrere ad una procedura 
negoziata, essendo il valore dell’appalto sotto soglia. 

 Nel corso del 2013 sono in previsione altre gare riguardanti la 
distribuzione pasti agli anziani ed ai disabili. 

Presidente Nessi    Riporta l’attenzione dei presenti sul problema degli tagli a cui 
costringerà il Bilancio 2013, chiedendo alla Dirigente quale potrà 
essere l’aggravio per i Servizi Sociali in termini di entrate ed uscite. 

dott.ssa Gualdoni  Segnala aumenti rilevanti, sino anche al 15%, delle rette riguardanti 
le strutture per disabili, causa mancata erogazione, al momento, dei 
finanziamenti da parte di Regione Lombardia.   

 Spiega che le risorse del Settore difficilmente potranno coprire gli 
aumenti previsti e sarà quindi necessario ricorrere alla 
compartecipazione delle famiglie d’origine dei ricoverati gravi, in 
forza anche di sentenze che legittimano tale ricorso al sostegno 
economico parentale. L’intento dei Servizi Sociali tuttavia, non 
prefigurandosi a breve una nuova disciplina del’ISEE, sarà quello di 
equilibrare la richiesta di compartecipazione dei familiari. 

cons. Nessi Luigi  S’informa sulla situazione degli aiuti alla “vita indipendente”. 

dott.ssa Gualdoni Segnala che la determinazione relativa al nuovo bando per 
l’erogazione degli aiuti alla “vita indipendente” è in attesa di 
esecutività. 

 Fa presente altresì che la riduzione del finanziamento spettante al 
Comune comporterà la conseguente diminuzione del contributo 
erogato ai singoli. Inoltre fra i criteri di valutazione per 
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l’assegnazione del contributo, oltre all’analisi dei singoli casi, si 
aggiungerà la soglia dell’ISEE, se quest’ultimo supererà i 35.000,00 
euro, il contributo non sarà più erogato. 

 Riporta ai presenti l’aumento di richieste d’aiuto, legate ai bisogni 
quotidiani (acquisto di medicinali, spesa, affitto, ecc…), giunte al 
Settore nel corso del 2012 e dovuto, anche, alla forte riduzione dei 
fondi regionali destinati alle persone indigenti.  

 Rimanda a dopo il 25 gennaio c.a, termine ultimo per la compilazione 
delle fasi finali del PEG del Settore, la messa a disposizione di tutti i 
dati aggiornati dei servizi, relativi all’anno appena trascorso.  

cons.Veronelli Chiede informazioni circa l’assistenza ai disabili fornita dagli 
operatori comunali. 

dott.ssa Gualdoni Chiarisce che tale assistenza viene prestata nelle scuole dell’infanzia, 
sino alle scuole superiori. Gli Istituti Comprensivi cittadini, alle prese 
con i tagli ministeriali e con l’assenza di insegnanti di sostegno, si 
rivolgono al Comune alla ricerca di tali figure  

A fronte di una richiesta aggiuntiva di n°40 assistenze e di un budget 
ridotto, la Giunta comunale ha deliberato a favore di un aumento 
delle risorse del Settore a ciò destinate. 

cons.Lissi Chiede se il Comune si occupi anche di intermediazione culturale e 
linguistica. 

dott.ssa Gualdoni  Conferma precisando che, con l’aiuto dell’Ufficio scolastico 
territoriale, si sta monitorando quest’ambito d’intervento per 
cercare di ottimizzare le risorse, formando ad hoc gli insegnati 
statali, in maniera tale che possano proseguire e mantenere il lavoro 
iniziato dal mediatore. L’auspicio è che le scuole riescano a farsi 
carico in maniera autonoma della problematica. 

cons.Veronelli Interpella la Dirigente circa la situazione degli asili nido e le attività 
parascolastiche. 

dott.ssa Gualdoni Riguardo ai nidi esprime la volontà di mantenere aperte tutte le 
strutture, con una serie di riorganizzazioni. Segnala che attualmente 
sono accolti n°417 bambini ed i costi, al netto delle entrate, 
superano i 4 milioni di euro. 

 Al momento non si stanno più accettando domande di iscrizione in 
itinere, rinviate al mese di maggio, all’apertura ufficiale delle nuove 
iscrizioni per l’anno 2013. 

 Per quanto concerne le attività parascolastiche, non obbligatorie, 
segnala la flessione dei servizi di prescuola e doposcuola, 
quest’ultimo soppiantato dal tempo pieno offerto dalle scuole. 
Permane invece la richiesta di assistenza durante la refezione 
scolastica, ciò determina, causa anche la poca collaborazione delle 
scuole nel variare i giorni di rientro pomeridiano, una elevata 
compresenza di educatrici comunali per poche ore, su pochi giorni, 
con conseguente dispersione delle risorse. Sostiene che, previa 
consultazione dei sindacati, occorrerebbe puntare 
all’esternalizzazione del servizio di assistenza alla mensa scolastica. 
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esce cons.Rovi 

dott.ssa Gualdoni Risponde al cons.Luigi Nessi in merito al numero delle assistenti 
sociali, confermando una carenza d’organico, soprattutto per 
l’equipe che si occupa di anziani e marginalità, composta da 4 
persone. 

 Fa presente che il Punto Unico d’Accesso, in 176 giorni di apertura al 
pubblico, ha ricevuto n°941 persone, successivamente riconvocate 
per una presa in carico delle situazioni, con tempi di attesa che si 
attestano circa sui tre mesi. 

 Sostiene che la possibilità di provvedere a nuove assunzioni è 
fortemente limitata dalle disposizioni della spendig review. 

Presidente Nessi Ringrazia la Dirigente per il suo intervento quindi invita i presenti ad 
una riflessione sugli argomenti sino al momento trattati nelle varie 
sedute della Commissione, al fine di giungere ad evidenziare le 
problematiche ritenute prioritarie, elaborando indirizzi politici che si 
traducano in proposte concrete sul prossimo bilancio. 

cons.Lissi e cons.Nessi Luigi Concordano nel segnalare la gravosa situazione degli 
stranieri presenti presso il centro d’accoglienza di 
Prestino che dopo il 28 febbraio saranno espulsi dalla 
struttura, senza altri supporti all’esterno.  

Presidente Nessi In mancanza di ulteriori interventi da parte dei presenti, dichiara 
chiusa la seduta.  

 

      

Alle ore 18.30 la seduta è sciolta.  

 

 

Como, 10 gennaio 2013 

 

LA SEGRETARIA               IL PRESIDENTE 

 f.to dott.ssa Serena Tagliabue        f.to  dr.Italo Nessi  
       

 

 

  


