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COMMISSIONE CONSILIARE ASSISTENZA – POLITICHE SOCIALI E PER
LA FAMIGLIA – ISTRUZIONE E ASILO NIDO – CUTLURA – SPORT –
POLITICHE GIOVANILI – PARI OPPORTUNITA’
VERBALE SEDUTA N. 1/2018
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di marzo, alle ore 18.30, presso la sede
municipale, convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 9580 del
16.03.2018, si è riunita la Commissione Consiliare Permanente Assistenza – Politiche Sociali e
per la famiglia – Istruzione e asilo nido – Cultura – Sport – Politiche Giovanili – Pari
opportunità, che è così costituita:
Consigliere FREGONARA CESARE
Consigliere CRIVELLI ANDREA
Consigliere VARONE GIOVANNI
Consigliere ALMASIO PIER PAOLO
Consigliere CAMPA PIETRO
Consigliere CORIGLIANO SILVANA ESTHER
Risulta assente giustificato il Consigliere Bandi Stefano. Risulta, altresì, assente il Consigliere
Dattrino che non ha fatto pervenire giustificazione scritta.
Alla seduta è presente il Sindaco Federico Binatti.
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile del Settore Servizi Sociali, Asilo
Nido, dott.ssa Stefania Demarchi.
Il Presidente della Commissione, Fregonara Cesare, constata la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale n. 2 in data 13/07/2017;
2) Modifica parziale deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 02/08/2013 inerente la
realizzazione di una nuova struttura R.S.A.;
3) Varie ed eventuali.
Punto 1

Il Presidente Fregonara chiede se ci siano modifiche o integrazioni al verbale della seduta
precedente. Non essendovi nulla da modificare o integrare, la Commissione lo approva.
Punto 2
Il Consigliere Almasio sottolinea che sarebbe stato opportuno inserire tra il materiale a
disposizione della commissione, copia delle delibere del CISA a cui si fa riferimento; a fronte
della scarna documentazione il consigliere ha preso visione del nuovo testo, ma il suo apporto
potrà essere più completo solo durante il Consiglio Comunale.
Il Consigliere Crivelli chiede al Presidente della Commissione di poter prendere visione della
giustificazione degli assenti, gli viene quindi sottoposta la mail del Consigliere Bandi. Rispetto
al Consigliere Dattrino, il Sindaco ne comunica l’impedimento a presenziare per indisposizione.
Il Consigliere Crivelli chiede quindi giustificazione rispetto all’assenza del Vice Sindaco
Rossano Canetta ed il Sindaco spiega che a fronte del recentissimo insediamento sarà lui ad
occuparsi di relazionare rispetto all’argomento.
Il Sindaco Binatti spiega ai presenti il complesso iter pregresso relativo alla realizzazione della
nuova Casa di Riposo. In sintesi:
a) Assemblea Consortile del 16.05.2013, con cui l’Assemblea Consortile aveva approvato
alcune linee di indirizzo in merito alla gestione dei servizi residenziali per gli anziani;
b) Il successivo passaggio nei Consigli Comunali dei sei comuni facenti parte del Cisa Ovest
Ticino, con cui venivano recepiti gli indirizzi di cui sopra;
c) Il periodo di stallo rispetto all’iter procedimentale dal 2013 al settembre 2016, data in cui
il Comune di Trecate ha acquisito l’area individuata per la realizzazione del progetto.
Alle ore 18.45, arriva l’Assessore Canetta.
d) L’Assemblea Consortile nella seduta del 15/02/2018, ha quindi deliberato di modificare
alcuni punti della delibera n. 4/2013, mantenendo inalterato il percorso per la
realizzazione di una nuova R.S.A. sul territorio di Trecate, con la possibilità per i diversi
comuni di convenzionarsi con Trecate. Ogni comune del Cisa si è , altresì, impegnato a
portare la delibera di modifica come argomento da trattare nel primo Consiglio Comunale
utile. Il testo redatto è quindi identico nei contenuti per tutti gli enti.
Il consigliere Almasio eccepisce che con tale atto gli altri comuni si sottraggono dalla
responsabilità di costruire. Sottolinea, inoltre, che sarebbe stato più opportuno non indicare
da subito il tipo di istituto da seguire, ossia il Project Financing.
A questo punto, il funzionario dei servizi sociali, ricostruisce a partire dall’anno 2013, il
percorso seguito dalle amministrazioni. Nel 2013, a fronte degli adeguamenti strutturali
necessari per alcune strutture consortili e l’antieconomicità di gestire strutture con pochi
ospiti, ha indotto alla scelta di costruirne una nuova, tramite l’istituto del project financing in
partnerariato pubblico-privato e di chiudere progressivamente Trecate, Polifunzionale di
Galliate e Romentino, riconvertendo gli edifici in altra tipologia di servizi alla persona.

La mancanza di un direttore per oltre due anni al Consorzio, oltre ai rallentamenti dell’iter di
acquisizione del terreno per il Comune di Trecate, hanno determinato forti ritardi e un
mutamento del contesto.
E’, infatti, politica recente della Regione Piemonte quella di razionalizzare i distretti socio
sanitari, uniformando le ASL e facendo coincidere il territorio dei distretti sanitari con quelli
sociali. Questo lavoro di unificazione determina la necessità di fondere il Cisa Ovest Ticino e
il Cisa 24, da cui derivano nuovi fabbisogni e anche nuove disponibilità di posti accreditabili.
Anche per tale ragione, lo scorso inverno il Comune di Trecate si è recato presso la Regione
Piemonte per capire meglio l’iter del percorso finalizzato a recuperare i 40 posti RSA/RAF
che il nostro ente avrebbe ceduto con la chiusura della struttura e a richiedere una nuova
autorizzazione sanitaria alla costruzione.
Durante l’estate scorsa, la Regione Piemonte, ha pubblicato il nuovo fabbisogno di
autorizzazione sanitaria 8/ter, suddiviso per distretto; per il nostro, comprensivo del Cisa 24,
la vacanza prevedeva 57 posti letto autorizzabili e accreditabili ai sensi della DGR n. 46-528
del 04.08.2010 e 63 posti letto autorizzabili ma non accreditabili ai sensi della DGR n. 365090 del 18/12/2012.
Pertanto, per non perdere tale opportunità è stata formulata la richiesta, di 100/120 posti letto
di tipologia RSA, autorizzata dalla Regione con determinazione n. 601 del 28.09.2017.
E’ stato inoltre spiegato che il Comune di Trecate si sarebbe attivato per implementare la
quota accreditabile, in caso di aggiornamento del fabbisogno dell’8/ter.
Rispetto alla tipologia di istituto giuridico, è stata ribadita la possibilità dell’utilizzo del
Project Financing, in quanto sia nel 2013 che nel 2018, gli enti non avevano spazi per
accendere mutui di tale portata, inoltre il Cisa non dispone di una struttura tecnica in grado di
supportare la progettazione; pertanto, anche per non gravare sulle casse comunali, si valuterà
se sarà possibile occuparsi internamente della progettazione e inserire l’opera nel piano
triennale, oppure, predisporre una manifestazione di interesse e acquisire la progettazione da
esterni.
Vengono, inoltre, date alcune informazioni rispetto al percorso di fusione dei due Consorzi e
al ruolo che avrà Trecate come capofila.

Alle ore 19.30, non essendoci più nulla da discutere, la seduta è tolta.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Cesare Fregonara
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

IL SEGRETARIO
dott.ssa Stefania Demarchi

