Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Consiglio Comunale

Ville d’Aoste

Conseil Communal

Région Autonome Vallée d’Aoste

AREA-A3
Servizio: INFANZIA E DISAGIO
Ufficio:
DISAGIO

DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale
Seduta Ordinaria

Delibera n. 5 del 22/01/2013

OGGETTO: AREA A3 - POLITICHE SOCIALI - SERVIZI SOCIALI - INFANZIA E
DISAGIO
APPROVAZIONE
DELLA
CONVENZIONE
PER
L'ESTENSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DELLE COMPETENZE
ESERCITATE DAL SERVIZIO MIGRANTI E DEL SERVIZIO
ACCOGLIENZA NOTTURNA E APPROVAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MIGRANTI -.
Alle h. 16.30 i Consiglieri comunali presenti per il voto sono:
1. VIERIN ETTORE
2. PLATANIA FABIO
3. GIORDANO BRUNO
4. FOLLIEN ALBERTO
5. DI MARCO ALDO
6. ZANI LORELLA
7. LANCEROTTO VALERIO
8. PELANDA ALESSANDRO
9. MERIGHI LUCA
10. PIVOT LUCA
11. VILBRANT ROBERTO
12. SERRA FLAVIO
13. MARZI CARLO
14. CAMINITI VINCENZO

15. SPOSATO ADRIANO
16. ROSATI CLAUDIO
17. MANTIONE LUCA
18. LATTANZI LUCA
19. NAPOLI FRANCESCO
20. LUBERTO SALVATORE
21. CURTAZ CARLO
22. MORANDI IRIS
23. VIETTI MARIO
24. FEDI GIANPAOLO
25. SARTORE LORIS
26. VIBERTI ILIO
27. FERRERO GIULIANA
28. MOMIGLIANO LEVI PAOLO

I Consiglieri comunali assenti per il voto sono:
1. COSSARD GUIDO
2. GALASSI CRISTINA
3. MONTELEONE MICHELE
Sono presenti in aula gli Assessori: Baccega Mauro, Borrello Stefano, Carradore Patrizia,
Donzel Delio, Sorbara Marco e Paron Andrea Edoardo.
Presiede la seduta VIERIN ETTORE , nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Il Presidente del consiglio Ettore Vierin informa il consiglio comunale che la
deliberazione è stata presentata in sede consultiva in 3^ commissione consiliare il
10.1.2013 dall’Assessore Sorbara Marco;la conferenza capigruppo del 16.1.2013 ha
stabilito di iscriverla all’o.d.g ai sensi dell’art. 65, 3° comma del regolamento consiliare; i
tempi parola per la deliberazione sono stati stabiliti, dopo la relazione dell’Assessore, in 10
minuti per ogni consigliere per il dibattito generale e 7 minuti per la dichiarazione di voto.
Illustra il provvedimento l’Assessore Marco Sorbara e presenta un autoemendamento che
così recita :
EMENDAMENTO
Proposto dall’Assessore Sorbara Marco :
Al punto nr. 3 dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 22-23 gennaio 2013

TESTO:
MODIFICARE l’art. 11 – ultimo comma – della convenzione allegata alla deliberazione
come segue :
“Il Comitato, coordinato dal rappresentante designato dall’Assessorato, si
riunisce.....omissis.....anzichè “Il Comitato, coordinato dal dirigente della struttura regionale
competente, si riunisce.....omissis...”
In originale firmato :
FIRMA :
Assessore Marco Sorbara

Emendamento nr. 1 presentato alle ore 15.00

Il Segretario Generale

PARERI :
1) Legittimità (Dirigente responsabile del Settore):favorevole
La Dirigente
Annamaria Careri
2) Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Dirigente settore Finanze):
senza spesa : favorevole
La Dirigente
Valeria Zardo
Prendono la parola per la discussione generale i Consiglieri : Morandi Iris, Giuliana
Ferrero e l’Assessore Marco Sorbara.
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Al termine delle richieste d’intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In data 28 giugno 2007 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra l’Assessore
Regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, il Presidente del Consiglio
Permanente degli Enti Locali della Valle d’Aosta e il Sindaco del Comune di Aosta, per
l’estensione delle funzioni del Centro Comunale Immigrati Extracomunitari (CCIE) di
Aosta su tutto il territorio regionale.
In data 29 giugno 2007 è stato approvato un accordo tra la Regione autonoma
Valle d’Aosta e il Consiglio Permanente degli Enti Locali per l’estensione delle funzioni
del Centro Comunale Immigrati Extracomunitari (CCIE) di Aosta su tutto il territorio
regionale.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123/2007 si è preso atto del
protocollo d’intesa e dell’accordo soprarichiamati e si è approvata una convenzione tra
il Comune di Aosta e i Comuni di Châtillon, Morgex e Verrès per l’estensione delle
funzioni del CCIE al territorio regionale, per il quinquennio 2007/2012.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 634/2011 e della Giunta Comunale
n. 52/2011 è stato approvato un accordo di collaborazione tra Regione autonoma Valle
d’Aosta e Comune di Aosta finalizzato, tra l’altro, alla riorganizzazione dei servizi
rivolti alle persone senza fissa dimora, nell’ottica di una valenza regionale per tali
servizi.
Il Gruppo di lavoro interistituzionale, costituito ai sensi delle deliberazioni citate al
punto precedente, negli incontri svoltisi ad inizio 2012, ha preso atto delle valutazioni
espresse dal Comitato di Coordinamento, di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 1783/2007, in merito all’estensione delle competenze del CCIE a livello
regionale attraverso l’apertura di sportelli periferici, dislocati nei Comuni di Morgex,
Châtillon e Verrès, concludendo che la sperimentazione, durata circa 4 anni, ha dato
esito complessivamente positivo in termini di accesso al servizio e di decentramento
sul territorio delle sedi, evidenziando, però la necessità di attivare una serie di azioni
correttive e predisponendo, a tali fini, una bozza di convenzione da sottoporre ai
rispettivi decisori politici.
In particolare nel corso della gestione si era assistito ad un sottoutilizzo dello
sportello decentrato di Morgex con necessità di provvedere alla sostituzione delle
attività di sportello con altre attività sul territorio.
Nel frattempo è venuto anche a modificarsi il contesto territoriale complessivo con
l’apertura sul territorio degli sportelli di Segretariato Sociale e di pronto intervento
sociale e pertanto, nell’ottica di un contenimento delle spese e di ottimizzazione dei
servizi esistenti, si è valutata l’opportunità che l’attività di primo contatto con gli utenti
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venisse effettuata dagli operatori degli Sportelli di Segretariato Sociale e di pronto
intervento sociale (appositamente formati allo scopo) con successivo eventuale rinvio
alla sede del Servizio Migranti di Aosta.
La Relazione Previsionale Programmatica per gli anni 2013/2015, approvata con
deliberazione consiliare n. 92/2012, al progetto n. 26 – Interventi vari in campo
sociale, ha stabilito quanto segue relativamente ai servizi oggetto della presente
deliberazione: “Per quanto attiene al Centro Comunale Immigrati Extracomunitari e al
Centro Comunale di Assistenza Notturna, in relazione al panorama d’incertezza
finanziario e a quello correlato alle nuove previsioni (art. 6 del disegno di legge
210/2012) relative alla definizione delle funzioni comunali da esercitarsi in forma
associata, nell’ottica di addivenire ad una soluzione che consenta comunque, anche
con modalità diverse e attraverso una riorganizzazione, di dare continuità ai servizi
ritenuti indispensabili ai sensi dell’art. 19 del D.L.. 95/2012 “Spending-review”, è stata
concordata con l’Amministrazione Regionale la possibilità di prevedere, nell’ambito del
finanziamento dei progetti destinati a persone che versano in situazioni di povertà ed
esclusione sociale ai sensi dell’art. 28 della L. 328/2000, la realizzazione di progetti di
ampliamento di servizi di accoglienza notturna a favore di persone senza fissa dimora
da realizzarsi nell’ambito della struttura di proprietà dell’Amministrazione Comunale. A
tali fini il Comune provvederà a concedere all’Amministrazione Regionale in comodato
d’uso gratuito l’attuale immobile destinato a dormitorio, affinché possa essere messo a
disposizione per la realizzazione del progetto sopraccitato. I risparmi di gestione
ottenuti relativamente al rinnovo del servizio di assistenza notturna per i mesi di
gennaio e febbraio 2013 e l’individuazione di nuove modalità di risposta a favore di
persone senza fissa dimora come sopra illustrate, consentiranno di dare corso
all’appalto del nuovo Centro Comunale Immigrati Extracomunitari con decorrenza dal
01.06.2013, tempo stimato necessario per l’approvazione della nuova convenzione e
del nuovo regolamento relativamente alla regionalizzazione del Centro Comunale
Immigrati Extracomunitari e per il conseguente espletamento della nuova gara
d’appalto. All’inizio del 2013 si provvederà all’approvazione di una nuova convenzione
con la Regione e il CPEL finalizzata a garantire i finanziamenti per la gestione
nell’ottica della regionalizzazione del servizio.”.
L’art. 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie
in Valle d’Aosta) rubricato in “Convenzioni” stabilisce che “Per l’esercizio di funzioni,
l’erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino
della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono
stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni. Le
convenzioni devono stabilire l’oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei
contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e
garanzie”.
Si ritiene pertanto opportuno approvare la convenzione per l’estensione sul
territorio regionale delle competenze esercitate dal Servizio Migranti e dal Servizio
Accoglienza Notturna e il nuovo Regolamento del Servizio Migranti.
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Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R.
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Con 28 voti favorevoli su 28 consiglieri presenti, espressi con votazione palese;
DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegata convenzione
per l’estensione sul territorio regionale delle competenze esercitate dal Servizio
Migranti e dal Servizio Accoglienza Notturna, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
- 2) di approvare per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo Regolamento del
Servizio Migranti, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di abrogare la propria precedente deliberazione nr. 62 del 29.04.1998,
concernente l’approvazione del vecchio regolamento comunale del Centro Comunale
Immigrati Extracomunitari;
- 4) di dare mandato al dirigente dell’Area A3 per i conseguenti adempimenti.
In originale firmato :
L’estensore del testo
Mirella Inglese

Il Funzionario
Paola Pisani

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. .
Il Dirigente
Annamaria Tambini
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L’Assessore Politiche Sociali
Marco Sorbara

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza
spesa.

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:
Il Presidente del Consiglio:
Il Segretario generale:

VIERIN ETTORE
FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa
esecutiva.
Aosta, 24 gennaio 2013
Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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