
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 204 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Sostegno al progetto "Integrazione Rom".As 2013/2014.  
 

Anno duemilatredici, mese di novembre 
 

Giorno ventisette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :   Sostegno al progetto "Integrazione Rom".As 2013/2014. 
 
 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
 

RELAZIONA CHE 
 

 
- Il Comune di Piossasco è  stato recentemente  sempre  più   interessato  dall’insediamento 

sul proprio territorio di nuclei nomadi. 
 
- Già a partire dall’anno 2010 il Comune di Piossasco ha avviato un confronto con le altre 

amministrazioni locali afferenti al consorzio socio-assistenziale CIdiS ugualmente 
interessate al fenomeno che, già a partire dall’anno 2007, anche attraverso uno specifico 
Accordo di Programma, avevano intrapreso un’azione di coordinamento per la gestione 
integrata degli interventi in materia di integrazione sociale delle  popolazioni nomadi 
presenti sul loro territorio al fine di: 

 
 creare una rete permanente di coordinamento degli interventi; 
 definire una strategia condivisa tra i diversi soggetti istituzionali 
 ottimizzare l’utilizzo delle risorse; 
 ricercare soluzioni per dare continuità agli interventi. 
 
- La competenza per la realizzazione  degli  interventi  di cui  sopra è  stata  assegnata al 

CIdiS che in questi anni ha partecipato  a  differenti bandi  di enti  pubblici e privati al fine 
di reperire risorse per la realizzazione degli interventi  di  cui  sopra  riuscendo ad ottenere 
un finanziamento dal Fondo FEI annualità 2012 per la realizzazione del progetto 
“Integrazione Rom”. 

 
- Pertanto, con determinazione dirigenziale 23/4 del 05/03/2013 il CIdiS provvedeva ad 

affidare alla cooperativa  sociale  San Donato la gestione  del  servizio  Integrazione Rom 
per la durata di dodici mesi; 

 
- Tra le attività svolte dai mediatori culturali della cooperativa San Donato e previste nel 

servizio di  cui sopra  trova  primario spazio l’attività  di contrasto  alla dispersione 
scolastica  e  di  facilitazione  dei  percorsi  di studio (sensibilizzazione ed 
accompagnamento  all’iscrizione  scolastica,  sostegno  e  mediazione   fra minori,  famiglie 
e scuole anche per gli aspetti igienico-sanitari, interventi di mediazione con il personale 
scolastico, sostegno alle famiglie in occasione dei momenti istituzionali scolastici, 
monitoraggio segnalazioni di inadempienza scolastica); 

 
- Per  l’attivazione di percorsi  di  integrazione si ritiene infatti di primaria importanza 

favorire la precoce scolarizzazione dei minori. 
 
- Attraverso l’integrazione  scolastica  dei minori  infatti è possibile che si creino, anche per 

gli adulti,  situazioni  esperienziali  che  permettano  l’interazione  positiva con le attività e 
le opportunità proposte dal territorio cittadino e dalle istituzioni civili e sanitarie in esso 
presenti. 

 
 
 
 



 
- Al fine di favorire la frequenza scolastica dei minori Rom presenti sul territorio, condizione 

fondamentale questa per promuovere l’integrazione sociale, il Cidis con nota nostro 
protocollo n. 19640/13 del 23/11/2013 ha richiesto a questa Amministrazione di valutare la 
possibilità di “accordare tariffe minime e sostenibili per i Servizi di refezione e trasporto 
scolastico:  

 
a) ai  nuclei Rom che hanno più figli iscritti a scuola;  
 
b) ai nuclei Rom non residenti, poiché - dalle informazioni in nostro possesso - non hanno i 

requisiti per poter richiedere l’ISEE e versano in condizioni economiche assai precarie, con 
eccezione per i nuclei che negli scorsi anni hanno già contribuito al costo dei servizi e per i 
quali – in assenza di nuove particolari problematiche- si propone di mantenere invariate le 
quote di contribuzione”;  

 
 

il CIdiS ha inoltre richiesto di considerare la possibilità di esentare dalla contribuzione per i servizi 
di ristorazione e trasporto scolastico i nuclei dei minori trasferitisi, malgrado ne abbiamo fruito per 
alcuni giorni del corrente anno scolastico in quanto tali nuclei “versano in condizioni economiche 
precari e tali da non rendere possibile alcuna contribuzione” 
 
Tale richiesta del CIdiS merita attenta considerazione in quanto si pone come obiettivo quello di 
uscire da una mera logica assistenziale sensibilizzando le popolazioni di etnia rom che intendono 
stabilizzarsi sul nostro territorio alla assunzione di impegni sostenibili, nel rispetto dei servizi 
ricevuti, senza trascurare la grave condizione di svantaggio economico che rappresenta per questi 
nuclei un indubbio svantaggio. 
A sostegno di questo obiettivo verranno, nell’ambito della progettualità finanziata dal CIdiS stesso, 
programmate attività di incontro tra gruppi Rom e le istituzioni per accompagnare tale percorso. 
 
 
 

PROPONE  CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
1. Di sostenere, per le motivazioni di cui sopra, le azioni già intraprese a sostegno degli alunni 

Rom presenti sul territorio, frequentanti le Scuole di Piossasco e inseriti nel progetto gestito dal 
consorzio socio-assistenziale CIdiS “Integrazione Rom” come segue: 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:  
Applicazione della quota pasto minima ovvero € 0,54 con applicazione di massimo due quote 
per nucleo. 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: 
Applicazione della quota mensile pari al 10% della tariffa stabilita, ovvero € 3,48, settembre e 
giugno, € 1,74 
Mantenimento analoghe modalità di contribuzione degli scorsi anni, concordate tra il 
mediatore culturale e le famiglie per coloro che potendo partecipare alla spesa hanno 
contribuito regolarmente al pagamento, ovvero: 
1 figlio: quota intera 
2 figli: 1 quota intera, 1 esente 
3 figli.  2 quote intere, 1 esente  
Così come dettagliato nell’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale: 

 



2. Di esentare dalla contribuzione per i servizi di ristorazione e trasporto di cui hanno fruito per 
alcuni giorni del corrente anno scolastico i nuclei dei minori trasferitisi.  

3. Di dare atto che l’allegato A non verrà pubblicato all’Albo Pretorio per tutela dei dati 
personali. 

 
4. Di dare atto che per il servizio di refezione scolastica la maggiore spesa derivante dal presente 

provvedimento trova copertura nell’impegno di spesa relativo già assunto 
 
5. Di dare atto che per il servizio di trasporto scolastico la spesa derivante dal presente 

provvedimento trova copertura nell’impegno di spesa relativo già assunto. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49-comma 1 
- del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte, ritenendo le 

stesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la  presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L.D.L.gs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L.D.L.gs  18.8.2000 n. 267. 

 
 
 
 
       

          
          Il Proponente: 
        L’Assessore alle Politiche Sociali 
         F.to Fulvia MANTINO 
 
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 

124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 29 novembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 28 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  29 novembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


