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N. 32  del 20.12.2010 

 
 

OGGETTO: Adeguamento Statuto Centro Sociale Anziani “Silvio Carpeto”.- 

 
L’anno duemiladieci, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 17.30,  nella sala Consiliare, a 

seguito di  invito diramato dal Presidente, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, ed 
in seduta Pubblica, di 1^ convocazione. 

 
Presiede l’adunanza il Sig. Nunzio Luca Campagna. 
All’adunanza risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A  

 1- Briganti Quirino    X   10- Cacciotti Chiara  X  

 2- Cacciotti Luigi X   11- Calvano Daniele  X 

 3- Di Clemente Gioia X   12- Meloni Maurizio X  

 4- Battisti Matteo X   13- Cappucci Giovanna X  

 5- Mancini Annalisa X   14- Cacciotti Massimo X  

 6- Pucinischi Ettore X   15- Prosperi Giuseppe  X 

 7- Campagna Noemi  X   16- Raponi Maurizio  X 

 8- Cacciotti Giulio X   17- Parisella Ennio X  

 9- Campagna Nunzio Luca X     

         TOTALE 14 3 

 
ASSESSORI ESTERNI: 
Battisti Enrico: Presente  
Tedesco Luigi: Presente  

 
 Con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Lucia Leto. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori Meloni Maurizio, Battisti 
Matteo, Cacciotti Massimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Alle ore 18.05 arrivano il Cons. Giulio Cacciotti e l’Ass. Tedesco Luigi.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24.08.2002, avente ad oggetto: 
“Centro Sociale Anziani – Approvazione Statuto e Convenzione”; 
 
 Preso atto che il Centro Sociale Anziani ha deciso di adeguare il suddetto Statuto; 
 
 Visto che, dopo varie riunioni fra i soci del suddetto Centro, è stata stilata una proposta di 
adeguamento di alcuni articoli dello Statuto del Centro Sociale Anziani “Silvio Carpeto”; 
 
 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Servizi Sociali in data 14.12.2010; 
 
 Atteso che il presente punto, già presentato nello scorso Consiglio Comunale del 
29.11.2010, è stato ritirato per ulteriori approfondimenti; 
 
   Vista la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Si apre la discussione: 
 
 Illustra il Sindaco. Entra nei dettagli delle sequenze dell’elaborazione delle modifiche dello 
Statuto. 
 
 Il Consigliere Giovanna Cappucci fa delle eccezioni. 
 Art. 16:  
 là dove si dice che le iscrizioni al centro debbano avvenire non entro 30 giorni dalle elezioni 
ma almeno 5-6 mesi prima per evitare il proliferare di tessere all’ultimo momento. Inoltre non 
sembra accettabile che si possano esprimere più voti poiché ciò porterebbe ai cartelli. 
 Art. 18: 
 Altro articolo di dubbia interpretazione riguarda l’estromissione di un membro dal comitato 
qualora non accetti le deleghe o una delega del presidente. Non è previsto come si convoca il 
comitato.  
 Il Presidente dura in carica e può essere rieletto. Ciò potrebbe degenerare in una monarchia. 
 Altro aspetto è quello della firma congiunta del Presidente e del Tesoriere che va letto non 
“unitamente” bensì “con firma congiunta”. 
 Collegio dei Revisori: va specificato che è una lista autonoma. 
 Collegio dei Probiviri: non c’è una indicazione su come si individui. 
 
 Il Sindaco dice che pur condividendo molte osservazioni della minoranza ritiene che questo 
Statuto è in linea con quello di Ance Scau. Bisogna aver rispetto delle determinazioni del centro 
anziani. 
 
 L’Assessore Annalisa Mancini dice che gli anziani fino ad oggi si sono governati bene. 
Ritiene che non approvare questo statuto per la seconda volta non sia cosa condivisibile. 
 
 Il Cons. Ettore Pucinischi dice che si possono dare suggerimenti al centro anziani sulle 
modifiche ulteriori per migliorare il testo. Fino ad ora il centro si è autogovernato con uno statuto 
meno efficace. Chiede al Consiglio di approvare il testo così com’è con un elenco di proposte di 
modifiche da far condividere al centro e poi riapprovare. 
 



 

  
 
 Il Cons. Luigi Cacciotti dice che dissente con il Consigliere Cappucci sul punto delle 
preferenze “fino a tre”, suggerisce “fino a quattro e più” perché questo è segno di maggiore 
garanzia. 
 
 Il Sindaco propone la sintesi su alcune modifiche condivise dal Consiglio con una 
approvazione unanime. 
 
Entra il Cons. Giuseppe Prosperi alle ore 19.10. 
 
 Si propongono i seguenti emendamenti: 
 
Art. 19: “Apre e chiude unitamente al Tesoriere,…” viene modificato come segue: “Apre e chiude 
con firma congiunta con il Tesoriere,…”. 
 
Art. 18: Si eliminano le ultime due righe della 1^ pagina “Qualora uno più componenti del Comitato 
di gestione rifiuta l’incarico attribuitogli dal Presidente, è estromesso dal Comitato di gestione e 
sostituito con i primi non eletti”. 
 
Si suggerisce al centro anziani di provvedere ad una ulteriore riflessione sugli artt. 22 e 23 (revisori 
e probiviri) poiché privi di riferimenti certi per la garanzia delle nomine e del funzionamento.  
 
   Dato atto in particolare che, con riferimento all'art. 49, primo comma della D.Lgs, 18.8.2000 n. 
267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto: 

 
- ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del 

Servizio, Dr.ssa Lucia Leto, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 
D E L I B E R A 

 
• Di approvare il nuovo Statuto del Centro Sociale Anziani “Silvio Carpeto”, composto da n. 

26 articoli, a condizione che il Centro stesso adotti i seguenti emendamenti: 
  
Art. 19: “Apre e chiude unitamente al Tesoriere,…” viene modificato come segue: “Apre e chiude 
con firma congiunta con il Tesoriere,…”. 
 
Art. 18: Si eliminano le ultime due righe della 1^ pagina “Qualora uno più componenti del Comitato 
di gestione rifiuta l’incarico attribuitogli dal Presidente, è estromesso dal Comitato di gestione e 
sostituito con i primi non eletti”. 
 
Si suggerisce al centro anziani di provvedere ad una ulteriore riflessione sugli artt. 22 e 23 (revisori 
e probiviri) poiché privi di riferimenti certi per la garanzia delle nomine e del funzionamento.  
 
Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva e separata votazione, con unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 
DELIBERA  

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 .  

___________________________ 
 

 



 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Nunzio Luca Campagna   F.to Dr.ssa Lucia Leto 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì ………………… 
 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                              Dr.ssa Lucia Leto 
 
 
 
N. ______________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
 Il sottoscritto Segretario comunale certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente 

deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il ........................................................... per rimanervi 15 giorni 

 consecutivi. 
 
 
Carpineto Romano, lì …………………………………… 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr.ssa Lucia Leto 
 
 
 

 
 
 


