Verbale per seduta del 18-07-2018 ore 09:30
congiunta alla III Commissione.

CONSIGLIO COMUNALE
VIII 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: Maika Canton, Barbara Casarin, Saverio Centenaro, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De
Rossi, Francesca Faccini, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Deborah
Onisto, Giovanni Pelizzato, Francesca Rogliani, Emanuele Rosteghin, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Matteo Senno,
Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara Visman, Ciro Cotena (sostituisce Marta Locatelli), Monica Sambo (sostituisce Nicola
Pellicani), Renzo Scarpa (sostituisce Ottavio Serena).
Altri presenti: Assessore Simone Venturini, Assessore Michele Zuin, Direttore Luigi Gislon, Direttore Nicola Nardin.
Ordine del giorno seduta
1. Esame della PD.274 del 15.06.2018 - Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 – verifica degli
equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’art.175 e
193 del D.Lgs. 267/2000 - Coesione Sociale.
Verbale seduta
Alle ore 09.50 constatato il numero legale il Presidente Fiano spiega l’o.d.g. ringrazia i presenti.
VENTURINI informa che parliamo di una variazione di bilancio a costo zero, aggiustata in corso d’opera, senza scelte
forti. Indica che a pagina 3 l’aumento di 56.000 euro è dedicato anche per quest’anno al progetto regionale pubblica utilità,
che intercetta un finanziamento di 200.000 euro. Risorse umane che saranno inviate al lavoro per 6 mesi stipendiati. Fa
sapere che nell’ultimo bando 11 persone ora sono stati assunti a tempo determinato. Ricorda che ora prenderà avvio il
progetto per gli uffici giudiziari in carico della Regione. Fa sapere che ci sarà una maggiore spesa di 210000 euro per i
minori in comunità.
SCANO chiede spiegazioni nel merito delle decisioni del tribunale sui minori.
VENTURINI risponde che si interviene con le assistenti sociali. Fa sapere che ci sono nuovi progetti come “Casa
Nazareth” o “Luce Save the Children”.
VISMAN chiede spiegazioni sul controllo delle assistenti sociali.
VENTURINI chiarisce che il Tribunale dei Minori sovrintende molti casi.
TOSI fa sapere che i minori non sempre arrivano in comunità con il tribunale.
VENTURINI sottolinea che esistono più percorsi, in ogni caso le famiglie affidatarie funzionano bene e risolvono la metà
dei casi.
LA ROCCA chiede chi siano i soggetti che gestiscono i servizi.
VENTURINI invita ad organizzare una commissione ad hoc sul tema. Prosegue chiarendo che i servizi per gli anziani sta
calando, dovuto al fatto che sono aumentati i posti letto in ospedale. Avvisa che saranno finanziati progetti per gli anziani
per circa 50.000 euro e all’associazione Alzheimer saranno dati circa 23.000 euro.
ROSTEGHIN ritiene che con le liste bloccate tutto ricade sulle famiglie.
VENTURINI fa sapere che ci saranno novità sui LEA e auspichiamo che aumentino gli inserimenti nelle IPAB. Spiega che
ora i LEA prevedono costi divisi al 50% tra Comune e Regione, mentre prima era 70% Regione e 30% Comune.
Sottolinea che sui LEA la questione aperta con la Regione. Prosegue spiegando che i centri diurni sono sostenuti per il
30% a carico dei Comuni e per il 70 % AUSLL. Spiega alcuni casi di gestione di autismo. Sottolinea che verranno
appostati 100.000 euro presso il GRISS. Ritiene che si dovremo trovare delle associazioni che possano affiancare il
dipendente “Ociocio”.
VISMAN chiede se ci siano risorse per le donne che affrontano un aborto.
VENTURINI spiega che le risorse sono date per gestire il consultorio.
TOSI chiede spiegazioni sui costi riguardanti i trasporti verso i centri diurni.
Fiano chiarisce che su questo tema sarà organizzata una commissione ad hoc a settembre.
Alle ore 10.45 il Presidente chiude la riunione di commissione.
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