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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

DIRITTI SOCIALI – FAMIGLIA – SPORT – POLITICHE GIOVANILI  
EMERGENZA ABITATIVA – COORDINAMENTO COMITATI DI QUARTIERE 

  
                        VERBALE DEL 1 DICEMBRE 2017 

 
 
  Il giorno  1 del mese di dicembre 2017 alle ore  08:30  presso gli uffici della Presidenza del 
Consiglio comunale, si è riunita la Commissione DIRITTI SOCIALI – FAMIGLIA – SPORT – POLITICHE GIOVA-

NILI EMERGENZA ABITATIVA – COORDINAMENTO COMITATI DI QUARTIERE  
 
  O.d.G. 
 
                        Approvazione schema di convenzione tra i comuni di Civitavecchia,  

Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere per la gestione associata dei servizi sociali  
 

Sono presenti: 
 

1 Barbani Claudio P  
2 Trapanesi Fabrizia P  
3 Stella Paola Rita P  
4 Perello Daniele A Delega Grasso 
5 Riccetti Alessandra P  
6 De Paolis Sandro P  
7 D’Angelo Andrea A  
8 Scilipoti Patrizio P  

 
 

È presente, inoltre, l’Assessore Lucernoni. 
 
Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il dipendente  Daniela Di Martino. 

 
L’Assessore spiega che la proposta all’ordine del giorno tratta di un rinnovo di convenzione, rife-

rita a n° 4 comuni limitrofi ( Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, S. Marinella), quest’ultima al fine di assicu-
rare l’erogazione di finanziamenti regionali. 

 
Il Cons. Stella rinnova la richiesta già effettuata in una precedente Commissione e cioè di poter 

avere , da parte dell’ufficio SS.SS, un report contenente dati di progetti effettuati da parte di questo servi-
zio ed i risultati ottenuti da ciascuno di essi. Tutto ciò perché finora tali attività non sono a conoscenza di 
né della Commissione competente e né del Consiglio Comunale. 
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L’Assessore Lucernoni risponde che attualmente l’ufficio SS.SS. sta provvedendo a caricare, in 
supporto informatico, tutti i dati degli utenti seguiti, di modo che, poi, tutto ciò, possa essere collegato 
con la banca dati degli altri comuni. 

 
Anche la cons. Riccetti è d’accordo con la cons. Stella per quanto riguarda il richiedere una rela-

zione o un report di dati delle attività dei servizi sociali. 
Chiede inoltre, una calendarizzazione di date utili  per i prossimi incontri.  

 
A tal proposito, l’Assessore Lucernoni, visto che si è in prossimità della fine dell’anno, e che 

l’ufficio SS.SS. ha tanti adempimenti, propone una data intorno alla metà di gennaio. A tal proposito il 
Cons Stella che venga fissata una data più precisa. 
Inoltre propone di invitare alla seduta i funzionari dei SS.SS. 

 
Il Cons. De Paolis chiede spiegazioni sull’affermazione dell’Ass.re e cioè che tale proposta di 

convenzione sia un atto dovuto. 
 
L’Assessore risponde che il Comune di Civitavecchia poteva rimanere da solo oppure consorziar-

si. Quest’ultima sarebbe sicuramente una scelta di più alta qualità. Per il momento non si è in grado di 
fare ciò. Comunque per quanto riguarda il personale del Comune di Civitavecchia, visto che la città conta  
oltre 50 mila abitanti, si prevede che a breve l’assunzione delle assistenti sociali possa invrementare il 
numero dagli attuali 4 unità a 11. 

  
Il Presidente Barbani propone che la prossima seduta venga fissata tra il 15 ed il 19 gennaio.  
 
Sono tutti d’accordo. 
 
Si procede con la votazione del parere della proposta: 
 

 
Favorevoli: C.Barbani - F.Trapanesi  
 
Astenuti: P.R.Stella – M. Grasso – P. Scilipoti - S.De Paolis – A. Riccetti 
 
Contrari: ======= 
 
La seduta viene chiusa alle ore 10,30. 
 
 
 

   
          Il Presidente della Commissione   
                        Claudio Barbani 
 
 
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
            I. A.  Daniela Di Martino 
 


