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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   30/07/2015     N.    91 
 
 
 

OGGETTO : 
Progetto  Estate  Serena  con anziani Casa di Riposo Forchino – anno 2015. 

 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  trenta, del mese di  luglio, alle ore  18 e minuti 30,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano    X 
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   5   1 

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo Lo Presti  la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Progetto Estate Serena 
con anziani Casa di Riposo Forchino – anno 2015. 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali,  Educative e di Sussidiarietà  – sig.ra Lidia Pollone – di 
concerto con il Consigliere incaricato – sig.ra Rosella Fogliato - così relaziona: 
 

L’Amministrazione Comunale consapevole che nei mesi estivi le problematiche delle 
persone anziane e dei disabili si aggravano sensibilmente a causa delle difficoltà di accesso e/o 
fruizione dei pubblici servizi (es. locali commerciali chiusi per ferie, familiare impossibilitato o non 
disponibile a prestare assistenza, riduzione dei mezzi di trasporto pubblici) ha elaborato un 
progetto denominato Estate Serena – anno 2015. Il progetto consiste in una estensione delle 
azioni di sostegno ed interventi a favore delle fasce deboli della popolazione, già previste ed 
attuate nel corso dell’anno con l’impiego dei volontari del Servizio Civico. 
 

Il progetto prevede  il coinvolgimento degli anziani, già impegnati nel  Servizio Civico 
Volontario, e consentirà di: 

- garantire una più ampia fruizione dei servizi pubblici esistenti sul territorio; 
- assicurare la continuità dei servizi domiciliari, già esistenti sul territorio, o in caso di 

urgenza l’attivazione di un nuovo intervento; 
- attivare un servizio mirato ad assicurare l’approvvigionamento di generi vari per chi è solo e 

non può provvedere personalmente; 
- assicurare l’assistenza farmaceutica con la consegna a domicilio dei farmaci a coloro che 

risultino impossibilitati a procurarseli autonomamente o attraverso la rete parentale; 

I servizi saranno attivati, sulla base della regolamentazione comunale in materia di assistenza, 
su richiesta degli interessati (tel. 011/9455411), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
Potranno usufruire del servizio i cittadini santenesi con più di sessantacinque anni, i portatori di 
handicap e/o i cittadini che presentano gravi situazioni di disagio e/o effettivi impedimenti. 

Durante i mesi estivi verranno inoltre garantiti i seguenti servizi:  

- telesoccorso effettuato dalla CRI Santena; 

- trasporto navetta al mercato ed al cimitero; 

- trasporto su richiesta per facilitare la partecipazione alle iniziative promosse dal Centro 
Anziani e dall’Associazione AVO presso la casa di riposo Forchino. Tali iniziative si 
svolgeranno secondo il seguente calendario durante il mese di agosto:  

٠ giovedì 6: festeggiamento dei compleanni; 

٠ giovedì 13: tombolata con anguria; 

٠ giovedì 20: cruciverba con gelato; 

٠ giovedì 27: arriva un bastimento carico di pizza 

- opportunità di telefonare ai numeri di riferimento per informazioni e prenotazioni dei 
servizi: Ufficio Relazioni con il Pubblico  0119455401 – Ufficio Politiche Sociali - 
0119455417. 

Per lo svolgimento del servizio saranno utilizzati veicoli di proprietà comunale. 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale; 

Il sottoscritto Assessore alle Politiche Sociali, Educative e di Sussidiarietà di concerto con il 
Consigliere incaricato - propone che la Giunta Comunale  



 

 

 

DELIBERI 

Quanto segue: 

1. Si approva il programma denominato “Estate Serena con gli anziani della Casa di 
Riposo Forchino - anno 2015”, da realizzarsi nei mesi estivi, mediante l’impiego dei 
Volontari già impiegati nel Servizio Civico Anziani e delle associazioni ed enti santenesi 
coinvolti. 

2. Si dà atto che i provvedimenti conseguenti l’approvazione della presente proposta di 
deliberazione,  saranno assunti con determinazione dei responsabili dei servizi interessati. 

3. Si dà atto che la spesa relativa alla realizzazione del progetto ammonta a euro 200 e rientra 
nel quadro economico del finanziamento del progetto Servizio Civico Anziani.  

4. Responsabile del  procedimento amministrativo inerente all'oggetto,  ai sensi della  legge 
7.8.1990  n.  241  -  Capo II  -  è  l'Aw.  Guglielmo  LO  PRESTI -  Dirigente Servizi 
Amministrativi e Legali. 
 

5. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 
le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al 
Capo dello Stato. 

 
6. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 

 

I PROPONENTI: L’Assessore alle Politiche Sociali 
Educative e di Sussidiarietà    
f.to Lidia Pollone  
 
 
 
 
Il Consigliere Incaricato 
f.to Rosella Fogliato   

     
       
 
 
IL REDATTORE:      per Il Responsabile  

U.O. Assistenza e Istruzione 
f.to Ornella Bergoglio 

 
  
        
 
 
VISTO :       Il Segretario Generale 
        f.to  Giovanni Di Rosario 

          



 

 

 

========================================================= 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49,  della legge 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri 
in ordine rispettivamente: 
 
a) alla regolarità tecnica:   FAVOREVOLE.------------------------------------------------------- 
 
Il Dirigente Settore Amministrativo: f.to Guglielmo Lo Presti 
 
b) alla regolarità contabile: FAVOREVOLE. ____________________________________ 
 
Il Responsabile di Ragioneria:f.to Guglielmo Lo Presti 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti su tale proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell'art. 49 del  
Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;   
 
       
 Richiamato lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
 
 Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.  Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
 precede. 
 
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267, per consentire l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
IL SINDACO:  f.to Ugo Baldi  
  
 
L'ASSESSORE ANZIANO:   f.to Paolo Romano   
 
 
IL VICE SEGRETARIO:  f.to Guglielmo Lo Presti  
 
 
 
 
 
  
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno  3/08/2015 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

(Catia Campaci) 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


