Verbale n° 16

Verbale riunione Consulta Comunale della Disabilità
Santeramo in Colle
L’anno 2016, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 18.00, presso la sala Consiliare di Palazzo di
Città di Santeramo in Colle, in seconda convocazione, il Presidente convoca l’assemblea della
Consulta Comunale della Disabilità per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Presa visione e discussione della programmazione del bilancio preventivo anno 2016 e del
rendiconto del comune anno 2015, come da art 6 del regolamento della consulta comunale
della disabilità.
2. Regolamentazione organizzazioni di volontariato
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il sindaco Prof. Michele D’Ambrosio, il presidente della 1^ commissione consiliare
alle politiche sociali Marcello Putignano, la referente all’ufficio di Piano dott.ssa Maria Tangorre e
le seguenti associazioni:
Autismo Insieme: Vito Mario Solazzo; ATSM Speranza: Raffaele Bongallino, Teresa Desantis;
C.A.Sa: Pierangelo Leone; Ass. Prometeo: Michele Digregorio; CittadinanzAttiva Santeramo:
Lorenzo Signorile; Cooperativa Con-Noi: Teresa Picardi; Cooperativa Sociale Karol: Tina Latrofa,
Valeria Francavilla (con delega); Istituzioni Scolastiche: Lucia Signorile, Rosanna Cantore.
Risultano assenti: ASD Oltre i Limiti, AIAS, Coopervolontariato.
Essendo il numero delle associazioni legalmente valido, il presidente dichiara aperta l’assemblea.
1. La discussione sul primo punto all’o.d.g. è vanificata dal fatto che sia il sindaco che la
referente all’Ufficio di Piano sono sprovvisti di documenti che riportino le cifre esatte del
bilancio preventivo del Comune per l’anno 2016. Il sindaco assicura che le cifre inscritte al
bilancio per i Servizi Sociali ricalcano quelle dell’anno precedente. Comunque la Consulta e
ogni singola associazione possono far pervenire proposte di modifica al bilancio comunale
fino al 30 novembre, poiché entro quella data il bilancio è sottoposto in Consiglio
Comunale a discussione e votazione.
2. Solazzo propone che ogni associazione di volontariato iscritta all’albo del comune di
Santeramo operante nel settore della disabilità che risulta inoperosa da tempo, possa
mettersi in regola presentando entro 6 mesi agli uffici preposti del Comune il proprio
bilancio economico e una relazione sull’attività svolta nell’anno sociale.
I presenti invitano il sindaco a verificare l’effettivo utilizzo dei locali comunali che l’Aias e
Coopervolontariato utilizzano in comodato gratuito per la loro attività.
Leone e Signorile chiedono il rispetto dell’art 16 del regolamento secondo cui viene
dichiarato decaduta come membro della Consulta Comunale della disabilità l’associazione
che si assenta per 3 volte consecutive ingiustificatamente.
I presenti sollecitano il Presidente a convocare l’Associazione Aias nella prossima riunione
della Consulta, per discutere con essa del progetto della colonia estiva.

3. I presenti sono concordi, su suggerimento del sindaco, nel chiedere ai Servizi sociali di
Santeramo di redigere una Carta dei Servizi. Successivamente si potrebbe convocare una
riunione con la Consulta, le associazioni e i soggetti interessati, in cui il tutor territoriale
avrebbe l’incarico di spiegarla ai presenti. Dopo di che sarebbe opportuno organizzare un
incontro pubblico in cui presentare la Carta dei Servizi ai cittadini.
Desantis e Picardi chiedono se sia possibile che l’Ufficio di Piano sia affidato ad un’agenzia
esterna. Il sindaco risponde affermativamente.
Non avendo altro di cui discutere la seduta è tolta alle ore 20.00.
Il Segretario
Lorenzo Signorile

Il Presidente
Vito Mario Solazzo

