Verbale per seduta del 07-12-2018 ore 09:00
congiunta alla VIII Commissione.

CONSIGLIO COMUNALE
III COMMISSIONE

Consiglieri componenti le Commissioni: Luca Battistella, Maika Canton, Barbara Casarin, Saverio Centenaro,
Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico
Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Deborah Onisto,
Giovanni Pelizzato, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani, Francesca Rogliani, Emanuele Rosteghin, Davide Scano,
Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara Visman.
Consiglieri presenti: Barbara Casarin, Saverio Centenaro, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Rocco
Fiano, Enrico Gavagnin, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Francesca Rogliani, Emanuele Rosteghin,
Davide Scano, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Sara Visman, Ciro Cotena (sostituisce
Chiara Visentin), Giovanni Giusto (sostituisce Maika Canton), Monica Sambo (sostituisce Nicola Pellicani).
Altri presenti: Assessore Simone Venturini, Assessore Michele Zuin, Direttore Luigi Gislon, Direttore Nicola Nardin,
Dirigente Alessandra Vettori, Funzionario Stefano Tavelli .
Ordine del giorno seduta
1. Esame della proposta di deliberazione PD 497 del 19/11/2018 : Approvazione del Bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2019- 2021 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione
2019-2021- Politiche Sociali
Verbale seduta
Alle ore 9.08 il Presidente della VIII Commissione Consiliare Rocco Fiano assume la presidenza della
Commissione congiunta III + VIII e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Quindi dà la
parola all'Assessore Venturini
VENTURINI spiega che nel bilancio delle Politiche Sociali non ci sono stati grossi cambiamenti rispetto all'ultimo anno.
L'assistenza domiciliare però è in aumento. Alcuni finanziamenti verranno poi messi a bilancio con un maxi
emendamento dopo l'approvazione da parte del Governo. Quindi illustra i capitoli:
200245 ( CDC 0012) Trasferimenti dalla Regione per progetti di lavori di pubblica utilità : Finanziamento dalla Regione
Veneto al progetto LPU, Finanziamento dalla Regione Veneto al progetto LIS
200213 ( CDC 0375 Promozione Inclusione Sociale) Trasferimento dalla Regione per progetto PON Inclusione –
Finanziamenti per progetti a sostegno di persone senza dimora;
40103 ( Contratti di Servizio Pubblico) – Affidamento alla Fondazione Opera Santa Maria della Carità dell'attività di
Servizio Sociale – Euro 9.360,00
DE ROSSI dichiara di essere preoccupato per i rapporti tra Stato ed Unione Europea . Chiede quali potrebbero essere le
ricadute in termini di risorse. Chiede chiarimenti sull'assistenza domiciliare e sui Buoni servizio per Cure Familiari
Alle ore 9.18 entra la Consigliera La Rocca
VISMAN chiede chiarimenti in merito al CDC 0402 – Disabili e Salute Mentale
VENTURINI risponde che per questo anno si è riusciti a stanziare la stessa cifra dell'anno scorso
Alle ore 9.24 entra la Consigliera Faccini
TOSI chiede chiarimenti sull'affidamento alla ditta Sanitrans del servizio di trasporto acqueo disabili e anziani non
autosufficienti. Chiede inoltre se è stato indetto il bando di gara e quante persone sono interessate
VENTURINI risponde che il bando è quello del 2016. La Sanitrans trasporta i disabili da casa al lavoro o ai centri diurni
GISLON precisa che ci sono 300 disabili tra minori e adulti che usufruiscono del trasporto acqueo
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DE ROSSI chiede se sono stati fatti dei correttivi sul servizio di trasporto su gomma
VENTURINI risponde che sono stati fatti dei correttivi in quanto la ditta è saltata
SAMBO chiede se c'è un finanziamento per scuole sicure . Chiede inoltre quante uscite ci sono in un anno
FACCINI nota che il progetto NAVE è in affidamento a terzi e chiede se è possibile sapere chi sono. Chiede inoltre se tale
progetto è previsto anche per il 2020
VENTURINI risponde che il progetto è parziale anche nel 2019. Si sta aspettando il bando del governo per poi stanziare
a bilancio le risorse economiche
Alle ore 9.37 entra il Consigliere Centenaro
TOSI chiede chiarimenti sul trasferimento di euro 630.000,00 alla Fondazione Casa dell'Ospitalità. Chiede quali sono gli
orari per andare a dormire, quali servizi ci sono, quanti italiani ci sono e quanti extracomunitari.
VENTURINI risponde che la Casa dell'Ospitalità ha 100 posti letto e garantisce assistenza ai senza fissa dimora. Si è
cercato di avviare delle attività di inclusione lavorativa. La Casa svolge inoltre un servizio di Unità di Strada. Le persone
ospitate sono metà italiane e metà straniere. Per dormire serve però una prenotazione. Prima l'accoglienza veniva fatta in
stazione e poi le persone venivano portate presso la Casa dell'Ospitalità, ma si creavano situazioni di forte promiscuità .
Allora per interrompere questo meccanismo si è provato con la prenotazione. Gli utenti si presentano alle sette la sera
stessa. Il pulmino gira tutta la notte per intervenire ma non fa più il raccoglitore. In questo modo si è interrotta anche la
promiscuità con i pusher
TOSI chiede un sopralluogo presso la Casa dell'Ospitalità

Alle ore 9.40 entra il Consigliere Scano
DE ROSSI chiede se presso la Casa dell'Ospitalità c'è un turn- over di persone
VENTURINI risponde che c'è un riciclo di persone e la cosa sta funzionando bene. 8 persone hanno trovato occupazione
e 10 hanno chiesto il rimpatrio volontario
FIANO chiede chiarimenti sulla spesa e sui servizi di accudienza a scuola per i disabili
VENTURINI risponde che la spesa per l'accudienza è stata incrementata perchè i ragazzi disabili sono in aumento a
causa di molti disturbi comportamentali
VISMAN ricorda che l'Associazione delle mamme dei bambini autistici ha chiesto degli spazi e domanda come è stato
risolto il problema
VENTURINI risponde che tale Associazione ha trovato uno spazio presso L'IRE ed ora si sta cercando di trovarne un
altro. L'Associazione " I Bambini delle Fate" sostengono i progetti per i bambini autistici
DE ROSSI auspica un approccio clinico tempestivo nel riconoscere l'autismo. Chiede se è possibile interagire con l'ULSS
Veneto Orientale che è un ottimo centro di riferimento
FACCINI ricorda che due persone, seguite dal Comune, sono morte in un rogo
VENTURINI risponde che tali persone non erano in carico ai servizi comunali. Il Comune perciò non ha nessun ruolo in
questa faccenda. Il caso compete alla Procura
ONISTO chiede come il settore sociale si rapporta con i pediatri. Ritiene importante degli interventi di sensibilizzazione in
merito alla mancanza di movimento dei bambini
VENTURINI risponde che il tema della sedentarietà dei bambini è un problema serio. Il progetto Pedibus che permette ai
bambini di andare a scuola camminando, in compagnia e senza rischi, è seguito dalle politiche educative
Alle ore 9.59 entra la Consigliera Rogliani
SCANO chiede se è previsto anche per i bambini disabili un servizio di babysitteraggio con badanti in comune. Questa
sarebbe una bella iniziativa perchè permetterebbe alle mamma di lavorare senza problemi
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VENTURINI risponde che i bambini vanno già a scuola e all'asilo
TOSI ricorda che in merito all'affidamento a terzi del servizio di accoglienza in comunità a favore di Minori Stranieri non
accompagnati, il decreto sicurezza ha stabilito che per quanto riguarda lo Sprar, i Comuni saranno esonerati dai costi
VENTURINI sottolinea che i minori stranieri vengono accolti negli SPRAR
GISLON precisa che lo SPRA minori copre 230.000 Euro
FACCINI ritiene che il decreto sicurezza abbia avuto conseguenze pesanti . Chiede una commissione congiunta III + II
per capire quali ricadute ha tale decreto sul Comune
GAVAGNIN trova interessante fare il punto della situazione e vedere quali sono stati i risultati sulle richieste di espulsioni
DE ROSSI ritiene che le ricadute di tale decreto si vedranno con il tempo
Alle ore 10.15 esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta
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