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OGGETTO: INTERVENTI DEL COMUNE A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI
COINVOLTI DALLA CRISI ECONOMICA - PROROGA ANNO 2013.
L’anno 2013 addì 29 del mese di Giugno alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:
Delmonte Vincenzo
Tutino Mirko
Burani Paolo
Testa Enrica
Borrelli Sonia
Bigi Claudio
Terenziani Cinzia
Pataro Elena
Bardi Maura
Fabbris Luca
Poli Sara
Burani Ivan
Casali Ivaldo
Leoni Sergio
Farella Davide
Ficarelli Luca
Cavezza Tommaso

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti: 11
Totale assenti: 6

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
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NO
NO
NO
SI

Assiste il Segretario Comunale Caponigro Cosenz Dott. Paolo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Delmonte Vincenzo designa a
scrutatori i Signori: Cavezza Tommaso, Pataro Elena, Fabbris Luca, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 58 in data 29/06/2013
Proposta n. 61
Oggetto:
INTERVENTI DEL COMUNE A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI COINVOLTI
DALLA CRISI ECONOMICA - PROROGA ANNO 2013.
Sono presenti gli assessori esterni Bertani Roberto, Bedogni Francesca, Corradi Stefano.
Segue quanto riportato nell’allegato testo corrispondente alla riproduzione audio da strumento
elettronico

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATO che il perdurare della crisi economica mondiale sta costringendo numerose imprese a
fare sempre più frequentemente ricorso alla misura della cassa integrazione od al licenziamento e che
ad essere maggiormente esposte a tali conseguenze negative sono le fasce più deboli della
popolazione, ovvero nuclei familiari monoreddito che difficilmente riuscirebbero a far fronte alle
spese quotidiane anche nel solo caso della diminuzione del reddito per effetto della cassa
integrazione;
RITENUTO che le amministrazioni comunali non debbano rimanere insensibili a tale situazione,
andando perciò ad individuare misure, anche straordinarie, che possano portare un concreto
sostegno a tutte le famiglie coinvolte da tali situazioni di crisi come la disoccupazione o la cassa
integrazione, che creano difficoltà nel far fronte al pagamento dei servizi che, a vario titolo, vengono
fruiti, in particolare quelli educativi e scolastici erogati dall'ente;
VISTE, a tal riguardo, le proprie deliberazioni:
- n. 18 del 1.4.2009 con la quale venivano approvati i criteri per la realizzazione di interventi
finalizzati alla riduzione o all’azzeramento delle rette scolastiche a carico delle famiglie, residenti
nel Comune di Cavriago, con figli frequentanti i Servizi scolastici (Nido e Scuola dell’Infanzia)
comunali, statali o privati, che si fossero venute a trovare, nel corso dell’anno 2009, ad affrontare
situazioni di cassa integrazione o perdita del posto di lavoro, assegnando all’Azienda Speciale
“CavriagoInfanzia” (ora “CavriagoServizi”) la gestione del Fondo all’uopo stanziato, per l’anno
2009, di € 50.000,00;
- n. 72 del 10.11.2009 con cui si ampliava il perimetro degli interventi a sostegno delle famiglie in
difficoltà a causa degli effetti della crisi economica di cui sopra, approvandone contestualmente i
relativi criteri e destinando le risorse residue del Fondo di cui sopra, pari a complessivi euro
41.502,36:
- n. 28 del 20.4.2010 con la quale, nel prendere atto del perdurare della crisi economica e della sua
intatta capacità di colpire anche l’economia del nostro Comune con forti ricadute sui livelli
occupazionali, veniva disposto di prorogare ulteriormente il sostegno ai nuclei famigliari in
difficoltà ampliando e modificando il ventaglio delle situazioni meritevoli di protezione anche a
sostegno delle spese sostenute per il pagamento delle rette di iscrizione alle attività sportive da

parte dei figli da 0 a 18 anni, per l’anno 2010, approvando la relativa nuova disciplina e
destinando per lo scopo la somma di € 50.000,00;
- n. 43 del 20/05/2010 con la quale si approvava il progetto di integrazione socio lavorativa a
favore di cittadini residenti individuati sulla base di specifica selezione effettuata dai Servizi
Sociali, tenuto anche conto delle diverse priorità connesse alle particolari situazioni di disagio;
-

n. 21 del 28/04/2011 con la quale, nel confermare per l’anno 2011 l’intervento del Comune a
sostegno dei nuclei familiari coinvolti dall’attuale crisi economica veniva disposto di prorogare
ulteriormente il sostegno ai nuclei famigliari in difficoltà approvando la relativa nuova disciplina
e destinando per lo scopo la somma di € 60.000,00;

-

n. 55 del 28/06/2012 con la quale, nel confermare per l’anno 2012 l’intervento del Comune a
sostegno dei nuclei familiari coinvolti dall’attuale crisi economica veniva disposto di prorogare
ulteriormente il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà approvando la relativa disciplina e
destinando per lo scopo la somma di € 91.000,00, così suddivisi:
-

€ 1.000,00 in ambito sportivo per contributi sulle rette di attività sportive di bambini e
ragazzi da 0 a 18 anni,

-

€ 30.000,00 in ambito sociale per contributi su mutui e affitti;

-

e per la restante parte pari ad € 60.000,00 mediante trasferimento all’Azienda Speciale
“CavriagoServizi” per gli interventi di sua competenza (contributi su rette nido e scuole
dell’infanzia, mensa e trasporto scolastico, abbonamenti trasporto pubblico, buoni lavoro);

DATO ATTO che il progetto di integrazione socio lavorativa è stato condiviso con l’Azienda
Speciale “CavriagoServizi” per quanto attiene la sua realizzazione;
VISTA la relazione in data 7 marzo 2013, congiuntamente elaborata e sottoscritta dalla
Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Giovani, Sport e Tempo Libero, dalla
Responsabile del Settore Sicurezza Sociale e dal Direttore dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi”,
che si allega al presente provvedimento e relativa agli interventi posti in essere nell’anno 2012 per
sostenere i nuclei familiari colpiti dalla citata crisi economica;
PRESO atto, così come si evince dalla citata relazione, come nel corso dello scorso anno siano stati
erogati contributi a vario titolo (affitti, rette Nido e SCI, mutui casa, mensa e trasporto scolastico e
pubblico, sport e buoni lavoro) per complessivi € 81.152,77 con una forte richiesta soprattutto per il
sostegno degli affitti e dei buoni lavoro;
CONSIDERATO che il conclamato avvio, seppure lento ed assai parziale, del superamento della
crisi mondiale di cui sopra e recentemente diffuso dai mass media e dalla stampa, pare, purtroppo,
non aver ancora interessato la realtà economica locale sulla quale continuano a perdurare anche per
l’anno 2013 tutti i conseguenti riflessi negativi sui livelli occupazionali ed incidendo in maniera
evidente sulle condizioni reddituali delle famiglie cavriaghesi;
RITENUTO pertanto quanto mai opportuno e necessario confermare anche per il 2013 l’intervento
e l’azione del Comune a sostegno delle su citate famiglie in difficoltà, disponendo fin da ora che in
sede di redazione del bilancio di previsione 2013, in corso di elaborazione, vengano stanziate somme
a tal fine per € 91.000,00 finalizzate al sostegno diretto degli interventi nella misura di:

- € 1.000,00 in ambito sportivo per contributi sulle rette di attività sportive di bambini e ragazzi da
0 a 18 anni,
- € 30.000,00 in ambito sociale per contributi su mutui e affitti;
- e per la restante parte pari ad € 60.000,00 mediante trasferimento all’Azienda Speciale
“CavriagoServizi” per gli interventi di sua competenza (contributi su rette nido e scuole
dell’infanzia, mensa e trasporto scolastico, abbonamenti trasporto pubblico, buoni lavoro);
VISTA la relazione in data 15 Giugno 2012, congiuntamente elaborata e sottoscritta dai Referenti
degli Uffici dei Settori “Sicurezza Sociale”, “Giovani, Sport e Tempo Libero” e dell’Azienda
Speciale “CavriagoServizi”, che si allega al presente provvedimento, e relativa alle proposte di
modifica e/o integrazione dei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi per i rispettivi
interventi a sostegno dei nuclei familiare colpiti dalla crisi economica nel corso dell’anno 2012;
RITENUTO necessario introdurre la seguente integrazione ai requisiti di accesso ai contributi:
“In caso di decesso del titolare del diritto all’accesso al contributo, la domanda può essere
presentata e sottoscritta dal coniuge, dal convivente more-uxorio o dai figli maggiorenni per il
periodo antecedente il decesso”;
RICORDATO che con proprio atto n. 63 del 10/09/2012 è stato approvato il Regolamento di
Disciplina generale dette tariffe dei servizi educativi, scolastici ed extrascolastici, che ha apportato
una modifica del parametro ISEE per l’applicazione della retta massima al Nido e alla Scuola
dell’Infanzia, aumentandolo ad € 28.000,00.
PRESO ATTO che occorre pertanto modificare l’ultima fascia di scaglioni ISEE approvata con la
precedente disciplina confermandone la relativa percentuale fissa di riduzione della retta, come
segue: “da € 24.000,01 ad € 28.000,00”;
RITENUTO, inoltre, di confermare tutti gli altri criteri e interventi approvati con proprio atto n. 55
del 28/6/2012;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1, D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile del 3° Settore “Pubblica
Istruzione-Cultura-Sport e Tempo Libero” e dal Responsabile del 4° Settore “Sicurezza Sociale”
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:
consiglieri presenti n. 11
consiglieri votanti n. 10
consiglieri astenuti n. 1 (Cavezza)
voti contrari
n. ====
voti favorevoli
n. 10

DELIBERA

1) di prendere atto degli interventi economici realizzati dal Comune di concerto con la sua
Azienda Speciale “CavriagoServizi” nel corso del 2012 a sostegno delle famiglie coinvolte e
colpite dalla crisi economica risultanti dalla Relazione di cui alle premesse che qui si allega
per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di confermare, per le ragioni di cui alle premesse, anche per l’anno 2013 l’intervento del
Comune a sostegno dei nuclei famigliari coinvolti dall’attuale crisi economica;
2) di modificare l’attuale disciplina per la realizzazione degli interventi nei termini indicati nelle
premesse del presente atto e che qui devono perciò intendersi riportati ed approvati;
3) di prevedere fin da ora l’inserimento nel bilancio di previsione 2013 in corso di elaborazione,
apposito stanziamento di € 91.000,00 finalizzati al sostegno diretto degli interventi in ambito
sportivo nella misura di € 1.000,00, in ambito sociale nella misura di € 30.000,00 e per la
restante parte (€ 60.000,00) mediante trasferimento all’Azienda Speciale “CavriagoServizi”
per gli interventi di sua competenza;
4) di dare mandato ai Responsabili di Settore competenti di provvedere con proprio atto
dirigenziale all’aggiornamento della disciplina riguardante il Provvedimento del proprio
settore alla luce delle modifiche richiamate in premessa;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi nei modi di legge e con il
seguente esito:
consiglieri presenti
consiglieri votanti
consiglieri astenuti
voti contrari
voti favorevoli

n. 11
n. 10
n. 1 (Cavezza)
n. ====
n. 10
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58 DEL 29.06.2013
TESTO RIPRODOTTO DA NASTRO REGISTRATO
Interventi del Comune a sostegno dei nuclei familiari coinvolti dalla crisi economica – Proroga
anno 2013.
Sindaco: Assessore Sonia Borrelli prego.
Assessore Borrelli: Buongiorno a tutti l’Amministrazione Comunale quindi la Giunta, una Giunta
che c’è che è presente per rispondere al Consigliere Cavezza, una Giunta che esiste e si adopera per
ascoltare e andare ad ascoltare quelli che sono i bisogni dei cittadini anche dare delle risposte, e
penso che una delle risposte sia, penso che una delle risposte che l’Amministrazione Comunale sia,
soprattutto la Giunta sia proprio l’intervento a favore dei nuclei familiari colpiti dalla crisi
economica. Una crisi che sappiamo che sta perdurando, una crisi che sta mettendo in difficoltà, che
sta in un qualche modo indebolendo molto le famiglie. Una crisi economica è sempre una crisi della
famiglia. Quindi una Giunta insieme a un Consiglio che davvero vuole dare delle risposte e anche
delle risposte concrete individuando anche delle misure, delle misure straordinarie in questo caso
questo intervento a favore dei nuclei familiari colpiti dalla crisi un intervento che era partito nell’anno
2009 e che vuole ancora dare delle risposte come dicevo prima in concreto quindi viene prorogata
questi interventi. I Consiglieri sono a conoscenza di questo provvedimento quindi non entro nel
merito del provvedimento credo che sia un investimento da parte del nostro Comune come è già
stato citato in precedenza da alcuni colleghi. Un investimento e quindi anche un progetto che è
onorato nella nostra provincia perché c’è un investimento economico e questa proposta è stata
modificata negli anni aggiungendo anche più opportunità nel senso che i settori coinvolti sono il
settore della pubblica istruzione, della cultura, dei giovani, dello sport e del tempo libero, della
sicurezza sociale ovviamente insieme all’Azienda Speciale. Le domande che erano partite ed erano
state accolte nel 2009 erano circa una trentina, nel 2012 sono state più di 70, quindi credo che sia
stato un intervento pensato, un investimento davvero fortemente voluto dall’Amministrazione per
cercare di rispondere a tutte quelle situazioni di estrema difficoltà in cui i nostri cittadini si stanno
trovando e quindi l’investimento che è scritto anche nella Delibera, un investimento di 90.000 euro
diviso nei vari settori a seconda di quelli che sono gli interventi per ogni settore sia davvero un
grosso intervento e una grossa risposta ai cittadini.
Sindaco: Grazie Sonia chi chiede di intervenire? Prego Cavezza.
Cavezza: Niente il mio voto sarà un astensione perché mi fa piacere quello che lei ha letto però
volevo dire soltanto qualche cosina, però non vedendo il capo settore qua come ha ribadito qualcuno
prima che ci sono tutti i capi settore qua presenti che si facciano più in là perché mi danno fastidio, io
speravo tanto che stamattina veniva qua il capo settore la Simona Monari. Io speravo tanto che lei
fosse presente gli dovevo dare un bel regalino fatto da una cittadina di Cavriago dopo che il marito è
sparito, è morto, ormai lei che ci fa più qui a pretendere cosa? Se ne può andare anche a casa sua. E’
una cittadina italiana che è stata aiutata da tutto il paese, mi dispiace per la Sonia perché la Sonia è
una ragazza che conosco da tanti anni è una bravissima donna, mamma esemplare di figli, la conosco
da tanti tanti anni e quindi io la conosco da ragazzina e ha portato sempre quelle sue idee avanti.
Sindaco: No scusa Cavezza ti devi attenere all’ordine del giorno.
Cavezza: Si, si, si e quindi il mio voto è quello lì che io il mio voto è un astensione perché lei ha
operato molto bene però quella cosa di prima
Sindaco: Devi votare sul provvedimento non sull’Assessore.
Cavezza: Io voto sul provvedimento poi le mie considerazioni vanno tutte all’Assessore. Il
provvedimento ho detto che voto un astensione, è un astensione però tutto il merito è dell’Assessore,
punto.

Borrelli: No io credo che il merito non è dell’Assessore noi siamo una squadra e quindi all’interno di
questo provvedimento ci sono anche altri settori e credo che tutti abbiamo ben presente la situazione
di crisi economica di tutte le famiglie di Cavriago, nel senso che lei citava una persona in particolare
e io le riporto che noi siamo Amministratori di tutte le famiglie di Cavriago dobbiamo rispondere a
tutte le famiglie di Cavriago. Poi ci sono situazioni che in alcuni momenti possono essere più
emergenti rispetto ad altre situazioni, la situazione che lei citava prima è ben conosciuta, è ben
conosciuta dalla sottoscritta, dal settore sociale e anche dalla responsabile. Io credo che i capi settore
non possono essere presenti in ogni situazione, in ogni Consiglio Comunale perché c’è un lavoro
dietro le quinte davvero notevole e incredibile anche rispetto a quello che oggi siamo andati ad
approvare quindi anche al bilancio. Le risposte che vengono date ai cittadini sono tante sono
differenti rispetto a quelli che sono i bisogni, quindi a volte si guarda il singolo caso e purtroppo noi
dobbiamo guardare tutti i casi non solo il singolo. Rispetto alla situazione che portava lei prima è
stata fatta una campagna di sensibilizzazione notevole a livello comunitario in collaborazione anche
con l’Amministrazione poi credo che non sia opportuno entrare nel merito, e quindi mi rendo
disponibile per un eventuale colloqui con lei, e l’altro aspetto che vorrei sottolineare sempre per
quanto riguarda gli interventi messi a disposizione dell’Amministrazione credo che una buona
esperienza sia stata quelli dei buoni lavoro, dei cosiddetti voucher, che ha permesso davvero a tante
persone di evitare il rischio povertà. Quindi questi progetti, queste proposte sono fatti da una Giunta
un lavoro davvero di grande collaborazione e anche da un Consiglio, da un Consiglio di maggioranza
e non dal singolo Assessore. Ci tengo a sottolineare perché il lavoro di questi anni è stato davvero un
lavoro non solo in situazione ma un pensiero politico ampio da parte di tutti, da parte di tutti i
settori, da parte anche in primis del Sindaco.
Sindaco: Passiamo ai voti.
Cavezza: Un attimo Vincenzo un attimo.
Sindaco: Dichiarazione di voto però eh. Dichiarazione di voto vuole dire l’hai già fatta tra l’altro.
L’hai già fatta la dichiarazione di voto.
Cavezza: Vincenzo posso intervenire?
Sindaco: No.
Cavezza: Sono un Capogruppo non sono
Sindaco: Prego.
Cavezza: Ah meno male. Allora il mio voto è un astensione è per l’Assessore è per tutta la Giunta.
Questo qui lo avevi detto già prima. Però posso fare alcune considerazioni sull’Assessore che è
molto sensibile?
Sindaco: No non puoi farle!
Cavezza: Replica fuori microfono. Scusate ma io devo rispettare la mia volontà non la vostra.
Sindaco: Tu devi rispettare..
Cavezza: Ma perché non posso fare?
Sindaco: Perché ti ho tolto la parola.
Cavezza: Continuiamo a fare delle polemica allora.
Sindaco: Si.
Cavezza: Fammi finire quello che devo dire sennò io mi alzo e me vado.
Sindaco: Quello che vuoi.
Cavezza: Eh no perché…
Sindaco: Allora c’è un regolamento che abbiamo concordato e che tu come tutti gli altri devi
rispettare. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede di intervenire nel merito del punto
all’ordine del giorno. Il punto all’ordine del giorno non è l’Assessore.
Cavezza: Ehh Vincenzo ma su dai.
Sindaco: Non è l’Assessore.
Cavezza: Ma non fare l’antipatico, ma fallo fuori per piacere.
Sindaco: No lo faccio qui perché tu devi rispettare la volontà di tutti.

Cavezza: Ma per piacere ma smettila su dai.
Sindaco: Passiamo ai voti. Chi è d’accordo. Delibera numero 12 “Interventi del Comune a sostengo
dei nuclei familiari coinvolti dalla crisi economica – proroga anno 2013” è pregato di alzare la mano.
Chi si astiene? Un voto di astensione. Immediata esecutività, chi è d’accordo sull’immediata
esecutività è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? Chi si astiene? Un voto di astensione.

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggetto della proposta di deliberazione:
INTERVENTI DEL COMUNE A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI COINVOLTI DALLA
CRISI ECONOMICA - PROROGA ANNO 2013.
PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267
Il sottoscritto Dott.ssa Valli Letizia ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /

Addì, 29/06/2013
F.to

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Valli Letizia

______________________________
Il sottoscritto Ragioniere Capo ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /
Addì, 29/06/2013
F.to

IL RAGIONIERE CAPO
Magnani Rag. Giovanna

______________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Delmonte Vincenzo

Il Segretario Comunale
F.to Caponigro Cosenz Dott. Paolo

__________________________

______________________________
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