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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL 

CHIERESE 
 

 

ASSEMBLEA GENERALE 
 

Seduta in data 15/07/2017                     Verbale n. 9 

 

OGGETTO: Approvazione Linee di indirizzo in materia di Accoglienza Migranti.           

 

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di giugno alle ore 17.45 nella sede del Consorzio, 

in Chieri – Strada Valle Pasano n. 4. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto. 

L’Assemblea Consortile si è riunita in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Risultano presenti e assenti i Signori:  

 

COMUNE SINDACO PRO-TEMPORE QUOTE  

ALBUGNANO (AT) Dario PEILA 1 Assente 

ANDEZENO (TO) Franco GAI 1 Presente 

BALDISSERO TORINESE (TO) Bruno TODESCO 3 Presente 

BERZANO SAN PIETRO (AT) Mario LUPO 1 Assente 

BUTTIGLIERA D’ASTI (AT) Francesca CAPELLINO 1 Presente 

CAMBIANO (TO) Carlo VERGNANO 4 Presente 

CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) Giorgio MUSSO 3 Presente 

CERRETO D’ASTI (AT) Delegato: Luigi FUSELLO 1 Presente 

CHIERI (TO) Delegata: Manuela OLIA 19 Presente 

ISOLABELLA (TO) Silvia COLOMBATTO 1 Presente 

MARENTINO (TO) Bruno CORNIGLIA 1 Presente 

MORIONDO TORINESE (TO) Giuseppe GRANDE 1 Assente 

PASSERANO MARMORITO (AT) Davide MASSAGLIA 1 Assente 

PAVAROLO (TO) Laura MARTINI 1 Assente 

PECETTO TORINESE (TO) Adriano PIZZO 3 Presente 

PINO D’ASTI (AT) Delegata: Daniela DELMASTRO 1 Presente 

PINO TORINESE (TO) Alessandra TOSI 5 Presente 

POIRINO (TO) Angelita MOLLO 6 Assente 

PRALORMO (TO) Delegata: Giovanna SCAGLIA 1 Presente 

RIVA PRESSO CHIERI (TO) Livio STRASLY 3 Presente 

SANTENA (TO) Ugo BALDI 6 Presente 

UNIONE LAGO COLLINA Domenica BARISANO 4 Presente 

 

Assume la Presidenza  il Sig. Livio STRASLY. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio dott. 

Daniele PALERMITI.  

E’ altresì presente il Direttore del Consorzio dr.ssa Raffaela GUERCINI. 

 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il 

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL 

CHIERESE 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

Seduta del 15/06/2017        Verbale n.  

 

OGGETTO: Approvazione Linee di indirizzo in materia di Accoglienza 

Migranti.           

 

L'ASSEMBLEA CONSORTILE 

PREMESSO che: 

 l’afflusso di persone migranti che richiedono protezione internazionale nel nostro Paese è in 

progressivo aumento a causa del perdurare di gravi crisi internazionali e di conflitti armati 

nell’area del Mediterraneo, in Medio Oriente e in tutto il continente Africano;  

 dal 1 gennaio al 30 aprile 2017 è stato registrato un aumento del 32,61% di migranti sbarcati 

sulle coste italiane rispetto allo stesso periodo dell’anno 2016 e tra questi il numero dei 

minori non accompagnati, è in forte crescita: nell’anno 2014 sono sbarcati 13.026 minori, 

nell’anno 2015: 12.360, nell’anno 2016: 25.846 , da gennaio 2017 ad aprile 2017: 5.551; 

 gli sbarchi sulle coste italiane di persone in cerca di un luogo dove sopravvivere ed iniziare 

a vivere non rappresentano più un’emergenza a cui far fronte, ma si sono trasformati in una 

realtà ordinaria che, per essere adeguatamente fronteggiata, necessita di un sistema di 

interventi solido e strutturato; quella che fino a ieri era una situazione emergenziale oggi è 

un fenomeno strutturale e come tale deve trovare risposte che possano garantire dignità e 

speranza per chi non può permanere nel proprio paese d’origine; 

CONSIDERATO che: 

 il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica è sancito dall’art. 10 della Costituzione 

italiana per i cittadini stranieri ai quali è impedito nel loro Paese l’effettivo esercizio delle 

libertà democratiche, ed anche dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata dall’Italia 

con la legge n. 722/1954, che prevede tutela per colui che “temendo a ragione di essere 

perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato 

gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è 

cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di 

questo Paese”; 

 con legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo è stato istituito in Italia il Sistema 

di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) ed è stato creato, presso il 

Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi d'Asilo al quale 

possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei 

richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria; 

 l’afflusso eccezionale di cittadini richiedenti protezione internazionale a fronte dell’attuale 

limitato numero di posti in S.P.R.A.R., ha reso necessaria l’istituzione dei Centri di 
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accoglienza straordinaria (CAS)  per richiedenti asilo che progressivamente hanno visto 

crescere il loro numero per dare risposta ai migranti sbarcati sulle coste italiane; 

 il Ministero dell’Interno ha richiesto alle Prefetture italiane di individuare strutture di prima 

e seconda accoglienza per richiedenti asilo e protezione internazionale, preferibilmente non 

alberghiere, in collaborazione con gli Enti Locali, i centri SPRAR e le organizzazioni facenti 

capo al Forum del Terzo Settore con comprovata esperienza in materia, indicando la priorità 

per progetti di accoglienza ed inclusione sociale diffusi adeguati a rispondere ai bisogni 

complessivi dei rifugiati; 

VISTO che l’Accordo Stato-Regioni del 10.7.2014 siglato tra il Ministero dell’Interno, Ministero 

del Lavoro e Politiche sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regioni, Province 

Autonome di Trento e Bolzano, ANCI e UPI (Unione Province Italiane) prevede che “tutte le 

istituzioni coinvolte della Repubblica si impegnano responsabilmente ad affrontare la situazione 

legata al flusso non programmato di cittadini extracomunitari con spirito leale e solidale di 

collaborazione al fine di rendere operativo il Piano di Accoglienza Straordinario”; 

CONSIDERATO che l’Accordo Stato- Regioni sopracitato prevede una stretta integrazione tra 

accoglienza in carico alle Prefetture e Progetti S.P.R.A.R. confermando quest’ultimo come sistema 

unico di accoglienza di persone Richiedenti o Titolari di Protezione Internazionale;  

PRESO ATTO che il Ministro dell’Interno l’11 ottobre 2016 ha ribadito “l’importanza di un 

sistema di accoglienza incentrato sul più ampio coinvolgimento delle realtà municipali e sulla 

massima diffusione dei migranti nell’ambito dei vari territori…che garantisce una maggiore 

efficacia dei percorsi di integrazione e inclusione sociale …puntando sui progetti SPRAR proposti 

dai Sindaci insieme agli enti di terzo settore qualificati…” 

CONSIDERATO inoltre che il sistema SPRAR ha rappresentato e rappresenta la concreta 

possibilità di garantire un’accoglienza integrata che oltre ad assicurare gli interventi essenziali per 

la sopravvivenza della persona mette in atto anche misure di informazione, accompagnamento, 

assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-

economico ed inclusione sociale anche avvalendosi della collaborazione della rete territoriale del 

terzo settore; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 recante “Modalità di 

accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi 

dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e di titolari di protezione 

internazionale e per i titolari del permesso umanitario nonché approvazione delle linee guida per il 

funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.)”; 

CONSIDERATO inoltre che la Regione Piemonte al fine di dare attuazione alle indicazioni europee 

e nazionali e definire le azioni di propria competenza, ha approvato un Piano Regionale per 

l’accoglienza dei flussi non programmati 2014 -2020 (D.G.R. 5 agosto 2015 n. 3-2013 Piano 

regionale per l’accoglienza dei flussi non programmati di cittadini extracomunitari 2014-2020); 

DATO ATTO che la Regione Piemonte e l'ANCI hanno sollecitato in più occasioni gli Enti Gestori 

delle funzioni socio - assistenziali, a presentare progetti di accoglienza ai sensi del succitato Decreto 

Ministeriale, per favorire lo sviluppo sull'intero territorio regionale di un sistema di accoglienza 

integrata di 2^ livello per i richiedenti asilo; 

RILEVATO che sul territorio dei 25 Comuni associati sono presenti strutture CAS nei comuni di 

Chieri, Pecetto T.se, Poirino, Riva presso Chieri; 

CONSIDERATO che la concentrazione in strutture abitative di numeri elevati di Richiedenti Asilo 

e Protezione Internazionale, implica una disomogenea ed iniqua distribuzione delle presenze che 

rischia di essere impattante in modo negativo per i piccoli Comuni rendendo difficoltosi i percorsi 

di attivazione e di inclusione sociale; 
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VISTA la volontà dei Comuni associati di assicurare il principio della corresponsabilità nella 

partecipazione singola ed associata all’accoglienza al fine di governare il fenomeno degli arrivi e 

dell’accoglienza dei Richiedenti Asilo e Protezione Internazionale in un’ottica di sussidiarietà tra 

Comuni e di sinergia con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino e Ministero 

dell’Interno; 

CONSIDERATO che il Consorzio dei servizi socio assistenziali del chierese costituito nel 1997, 

gestisce le funzioni socio assistenziali  in forma associata delegate da 25 Comuni del Chierese (di 

cui quattro comuni associati nell’Unione “Lago e collina”), ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 

328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e della 

legge regionale 1/2004 - Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e 

servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento, tra cui gli interventi a favore dei minori 

non accompagnati compresi i minori stranieri presenti sul territorio di competenza;  

RILEVATO che l'accoglienza ai profughi adulti, per quanto attenga al più ampio settore dei Servizi 

Sociali, non rientra tra le attività socio-assistenziali delegate dagli Enti aderenti al Consorzio e che 

allo stesso, qualora venga dato mandato di svolgere azioni in tale ambito, sia necessaria da parte dei 

Comuni associati una specifica delega del servizio  ferma restando la titolarità della funzione in 

capo ai Comuni quali ente territoriale a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini presenti sul 

proprio territorio ; 

CONSIDERATO altresì, che il Consorzio, ha sviluppato, negli anni, un'esperienza di lavoro in rete 

con i soggetti istituzionali e comunitari del territorio negli ambiti di intervento di propria 

competenza e che pertanto, potrebbe garantire, a fianco dei Comuni, un punto di riferimento 

pubblico strutturato per il coordinamento delle attività di accoglienza sul territorio; 

VISTA la nota del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2016 ad oggetto “Regole per l’avvio di un 

sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio 

nazionale attraverso lo Sprar” con la quale auspica la progressiva riduzione dei centri di accoglienza 

temporanea attraverso la riconversione, ove possibile, a strutture della rete Sprar; 

CONSIDERATO inoltre che i Consorzi dei Comuni, per quanto non annoverabili tra gli Enti 

Locali, possono partecipare al Bando S.P.R.A.R. come Enti titolari e proponenti un Progetto di 

accoglienza; 

VISTO il Protocollo sottoscritto tra la Prefettura – Ufficio territoriale di governo di Torino ed il 

Comune di Avigliana per l’accoglienza diffusa in bassa Val di Susa di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale nonché il protocollo sottoscritto in data 23/01/2017 con il consorzio dei 

servizi sociali IN.RE.TE. ed i relativi comuni consorziati, avente le medesime finalità; 

RITENUTO opportuno che l'Assemblea Consortile conferisca un formale mandato alla Direzione 

del Consorzio affinché predisponga un Protocollo d’intesa tra Prefettura/Comuni/Consorzio per 

accoglienza diffusa di Richiedenti e titolari di protezione Internazionale presenti in Italia, analogo a 

quanto sottoscritto dai predetti enti che preveda: 

 la definizione del numero massimo dei posti di accoglienza attivabili e la loro ripartizione 

nei  Comuni aderenti al Protocollo, compresi quelli già collocati sul territorio; 

 l’assegnazione diretta al Consorzio dei servizi socio assistenziali del chierese della gestione 

dei posti di accoglienza nella misura massima delle quote stabilite; 

 le modalità di coordinamento e di coinvolgimento delle associazioni e del terzo settore; 

RITENUTO inoltre necessario che l’Assemblea Consortile conferisca un formale mandato alla 

Direzione del Consorzio affinchè elabori, previa valutazione delle condizioni di sostenibilità, un 

progetto di accoglienza Sprar da presentare nell'ambito dei Bandi Ministeriali, valorizzando, per il 

cofinanziamento, esclusivamente risorse umane e strumentali già presenti nell’organizzazione; 

CONSIDERATO opportuno che prima della presentazione del progetto vengano sentiti i Comuni 

aderenti al Consorzio, che  dovranno esprimere formalmente la volontà di aderire al progetto in 
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qualità di partner; ciò anche al fine di determinare la capacità ricettiva del progetto che, come da 

Bando, sarà calcolata sulla base della popolazione complessiva dei Comuni effettivamente aderenti; 

i Comuni, inoltre, dovranno indicare l'eventuale disponibilità di alloggi o di altre strutture, di 

proprietà pubblica o messe a disposizione da privati, utilizzabili per fornire accoglienza agli 

immigrati; 

 

Visto lo Statuto consortile; 

Vista la l. 328/2000; 

Vista la L.R. 1/2004; 

Dato atto che sul presente provvedimento non vengono acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 

n. 267/2000 trattandosi di atto di mero indirizzo; 

 

Udita l’introduzione del Presidente il quale ricorda come nel corso della precedente Assemblea 

fosse stato preannunciato l’inoltro della bozza dell’atto di indirizzo oggetto del presente punto e 

che sulla stessa è stata richiesta la formulazione di eventuali osservazioni. A tal proposito riferisce 

che non vi sono state osservazioni formali ma solo un paio di richieste di chiarimenti telefonici. 

Inoltre con riferimento alla quota del 5% della spesa da inserire nel piano finanziario, così come 

citato dal Presidente GHIO nel corso dell’ultima assemblea, chiarisce che la stessa verrà inserita 

dal Consorzio e che pertanto non vi saranno costi a carico dei Comuni. Presenta infine ai 

componenti il dott. FLORIS, intervenuto alla presente riunione, il quale potrebbe supportare gli 

uffici consortili nella gestione delle complesse attività di espletamento delle procedure di gara 

relative allo SPRAR consortile. 

Uditi gli interventi dei seguenti componenti: 

- GAY il quale propone di lasciare in favore del consorzio la quota di 500 euro annui per 

ciascun ospite spettante in base al finanziamento statale, indipendentemente dal comune di 

assegnazione dei migranti, al fine di sostenere le spese di gestione che inevitabilmente 

faranno carico alla struttura consortile: 

- MUSSO il quale fa rilevare che l’Unione Alto Astigiano è già sede di Sprar finanziato al 

90% e pertanto ritiene che si dovrà chiedere una deroga affinchè i sei comuni del consorzio, 

che già partecipano allo Sprar dell’Astigiano possano partecipare al presente Sprar 

consortile. Quanto ai 500 euro di finanziamento riferisce che gli stessi sono previsti e 

finanziati nel 2017 ma che non vi è certezza che lo siano anche successivamente; 

- OLIA la quale puntualizza che tale somma di 500 euro costituisce un “fondo di 

riconoscenza” che ha carattere non vincolato rispetto alle spese di accoglienza (il comune 

di Chieri ad esempio lo ha destinato alle Politiche del lavoro e dell’accoglienza). Con 

riferimento all’assegnazione di tali risorse ricorda che molti adempimenti faranno 

comunque carico ai comuni e che pertanto tali somme saranno necessarie per gestire tutti 

gli aspetti indotti dalla collocazione di migranti nei territori comunali; 

- CAPPELLINO la quale riferisce che il comune di Buttigliera non è ancora pervenuto ad 

una posizione definitiva, trattandosi di un tema complesso che, oltretutto richiede di definire 

rapporti con una diversa Prefettura. Pertanto comunica che il proprio ente non prenderà 

una posizione al riguardo fin quando il comune stesso non sarà in qualche modo obbligato; 

- PIZZO il quale nel confermare che il fondo non è assicurato per il 2018, ritiene a propria 

volta opportuno che i fondi restino al comune ospitante. Illustra la positiva esperienza 

vissuta dal comune di Pecetto con l’accoglienza di alcuni ospiti e sottolinea che se i numeri 

aumentano non sarà possibile gestire adeguatamente il servizio; 

- TOSI la quale a sua volta ritiene preferibile assegnare le risorse ai comuni, magari 

riservando qualche spazio anche al consorzio con una parziale restituzione. Sottolinea il 

fatto che gli spazi di ospitalità vengono autonomamente creati dai cittadini interessati 

all’ospitalità come dimostrato da una recente esperienza del comune di Pino dove sarebbe 

stato individuato uno spazio per 10-11 persone. Auspica pertanto che il progetto sia 
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presentato a livello consortile in modo tale che non vengano creati nuovi CAS ma 

direttamente degli SPRAR; 

- CORNIGLIA il quale nel sottolineare che vi sono già strutture esistenti chiede come possa 

adattarsi il nuovo progetto con quello ad esempio recentemente avviato dal comune di 

Andezeno; 

- GAY il quale chiarisce che ogni comune può autonomamente attuare uno Sprar espletando 

una propria gara. Tornando al tema delle risorse (500 euro) assegnate dallo Stato 

evidenzia come il consorzio avrà necessità di ulteriore personale ad esempio per la 

rendicontazione delle spese mentre i comuni potranno “guadagnare” facendo realizzare dei 

lavori socialmente utili con il coinvolgimento degli ospiti; 

- GHIO il quale sottolinea che il consorzio viene delegato per dare attuazione agli Sprar per 

conto dei Comuni e che la quota del 5% di spese che verrà inserito nel piano finanziario 

non rappresenta un importo in denaro ma verrà giustificato indicando costi e spese di 

gestione affrontate per l’attuazione dei progetti; 

- BALDI il quale ritiene opportuno nei punti oggetto di delega al consorzio inserire il tema 

della informazione e del coinvolgimento della popolazione residente. Ritiene importante 

garantire un flusso graduale di inserimenti. Il Presidente STRASLY a questo proposito, pur 

condividendo l’intervento del componente BALDI, ritiene che l’informazione e la 

sensibilizzazione spettino ai comuni e che, al fine di limitare l’impatto sui territori dei 

singoli comuni, verranno strutturate gare per singoli ambiti territoriali in modo da 

garantire l’assegnazione di numeri compatibili con le singole realtà. Anche il Presidente 

GHIO pone l’accento sul tema della “micro accoglienza”, sostenendo che si tratterà di 

evitare di creare nuove “comunità” nei nostri territori e che si punterà ad esempio 

all’accoglienza di famiglie o comunque di 4/5 persone al massimo all’interno di alloggi; 

- TODESCO il quale si dichiara d’accordo con la posizione espressa dal sindaco di Pecetto e 

comunque invita a concludere con una decisione che vada nel senso più volte dichiarato di 

delega al consorzio. 

 

A questo punto, a conclusione della discussione, vengono proposti due emendamenti al testo 

dell’atto di indirizzo e precisamente: 

- Emendamento numero 1: OLIA chiede che al punto 1 del dispositivo, alla fine del primo 

capoverso, dopo le parole “compresi quelli già collocati sul territorio” vengano aggiunte le 

parole “sia in CAS che in SPRAR”; 

- Emendamento numero 2: BALDI il quale sempre al punto 1 dopo l’ultimo capoverso venga 

aggiunto un ulteriore capoverso del seguente tenore: “le strategie di informazione, 

coinvolgimento e tutela della popolazione residente nei comuni accoglienti, che tengano 

conto della situazione sociale dei comuni medesimi, nonché delle capacità organizzative 

delle singole strutture comunali”; 

 

Il Presidente invita a votare le due proposte di emendamento, dando atto che prima della votazione 

si è allontanato il componente GAY, sindaco del comune di Andezeno, che viene sostituito dal 

signor AMBRASSA Agostino e che alle ore 18.00 è entrata nella sala la componente MOLLO 

Angelita, sindaco del comune di Poirino per cui risultano ora presenti numero 18 componenti pari a 

numero 63 quote. 

 

Procedutosi separatamente a votazioni per ciascuno dei due emendamenti che hanno dato il 

seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 

 

Emendamento numero 1: 

rappresentanti presenti  n.  18   pari a quote n. 63 

rappresentanti votanti     n.  18   pari a quote n. 63 

rappresentanti astenuti  n.  /   pari a quote n. / 
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voti favorevoli    n.  18   pari a quote n. 63 

voti contrari     n.  /   pari a quote n. / 

 

Emendamento numero 2: 

rappresentanti presenti  n.  18   pari a quote n. 63 

rappresentanti votanti     n.  18   pari a quote n. 63 

rappresentanti astenuti  n.  /   pari a quote n. / 

voti favorevoli    n.  18   pari a quote n. 63 

voti contrari     n.  /   pari a quote n. / 

 

 

Procedutosi alla votazione definitiva sul testo dell’atto di indirizzo, così come in precedenza 

emendato, effettuata in forma palese, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente risultato, 

accertato e proclamato dal Presidente: 

 

rappresentanti presenti  n.  18   pari a quote n. 63 

rappresentanti votanti     n.  16   pari a quote n. 61 

rappresentanti astenuti  n.  2   pari a quote n. 2 (CAPPELLINO – FUSELLO) 

voti favorevoli    n.  16   pari a quote n. 61 

voti contrari    n.  /   pari a quote n. / 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

DI DARE formale mandato alla Direzione del Consorzio affinché predisponga un Protocollo 

d’intesa tra Prefettura – Ufficio territoriale di governo di Torino – i Comuni associati ed il 

Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese per l’accoglienza diffusa di Richiedenti e 

titolari di protezione Internazionale presenti in Italia analogo a quello già sottoscritto dai Comuni 

della bassa Val Susa e dal Consorzio IN.RE.TE., ferma restando la titolarità della funzione in capo 

ai Comuni quali ente territoriali a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini presenti sul 

proprio territorio, che preveda: 

 la definizione del numero massimo dei posti di accoglienza attivabili e la loro ripartizione 

nei Comuni aderenti al Protocollo, compresi quelli già collocati sul territorio sia in CAS che 

in SPRAR; 

 l’assegnazione diretta al Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese della 

gestione dei posti di accoglienza nella misura massima delle quote stabilite che a sua volta 

si farà carico di individuare l’Ente Gestore con procedure di evidenza pubblica secondo 

modalità che valorizzino l’interesse sociale e non economico; 

 le modalità di coordinamento e di coinvolgimento delle associazioni e del terzo settore; 

 le strategie di informazione, coinvolgimento e tutela della popolazione residente nei comuni 

accoglienti, che tengano conto della situazione sociale dei comuni medesimi, nonché delle 

capacità organizzative delle singole strutture comunali; 

DI STABILIRE che la bozza del Protocollo per l’accoglienza diffusa di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale sul territorio consortile sarà oggetto di specifica approvazione da parte 

delle rispettive Giunte Comunali contestualmente alla delega del servizio al Consorzio dei servizi 

socio assistenziali del Chierese; 

DI DARE inoltre mandato alla Direzione del Consorzio affinché elabori, previa valutazione delle 

condizioni di sostenibilità e la tipologia dei destinatari, un progetto di accoglienza S.P.R.A.R. da 

presentare nell'ambito dei Bandi Ministeriali, valorizzando, per il cofinanziamento, esclusivamente 

risorse umane e strumentali già presenti nell’organizzazione; 
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DI STABILIRE che prima della presentazione del progetto dovranno essere sentiti i Comuni 

aderenti al Consorzio, che dovranno esprimere formalmente la volontà di aderire al progetto in 

qualità di partner; ciò anche al fine di determinare la capacità ricettiva del progetto che, come 

previsto nei bandi, sarà calcolata sulla base della popolazione complessiva dei Comuni 

effettivamente aderenti. 

 

DI DICHIARARE, con successiva favorevole votazione che ha dato il seguente esito: 

rappresentanti presenti  n.  18   pari a quote n. 63 

rappresentanti votanti     n.  16   pari a quote n. 61 

rappresentanti astenuti  n.  2   pari a quote n. 2 (CAPPELLINO – FUSELLO) 

voti favorevoli    n.  16   pari a quote n. 61 

voti contrari    n.  /   pari a quote n. / 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento contabile degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella propria seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: Livio STRASLY 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

F.to : Dr. Daniele PALERMITI 
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Li, 28/06/2017 IL SEGRETARIO 

Dr. Daniele PALERMITI 

 


