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Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio)

Premesso che: 

la crisi economica,  mutando rapidamente gli scenari sociali, ha indebolito, in 
particolare, i nuclei familiari più vulnerabili, rendendo necessario rivedere l'offerta di 
servizi e le riposte istituzionali ai bisogni complessivi delle famiglie ;

tra le azioni che l'Amministrazione intende promuovere per definire le misure 
di sostegno ai cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della crisi, si inserisce anche lo 
svolgimento di un'istruttoria pubblica, quale strumento per acquisire il contributo delle 
categorie economiche, delle parti sociali, delle associazioni e dei singoli cittadini 
interessati; 

Atteso che, gli obiettivi principali che si intendono perseguire attraverso 
l'istruttoria consistono:
- nel sollecitare la formulazione di proposte di innovazione nell'offerta dei servizi e nelle 
forme di sostegno attraverso il complessivo sistema di welfare cittadino ;
- nello svolgere un censimento delle associazioni e degli altri organismi pubblici e 
privati che contribuiscono all ' incremento del "capitale sociale" della nostra città';
- nell'elaborazione di proposte per la formazione del bilancio di previsione  2011; 

Dato atto che, a seguito dell’indizione, si procederà alle forme di pubblicità 
previste, all'organizzazione dei lavori ed alla predisposizione della relazione conclusiva 
di cui agli artt. 40 e 41 del Regolamento dei diritti di partecipazione e di informazione 
dei cittadini;

Richiamato l’articolo 12 dello Statuto comunale e gli articoli 38 e seguenti 
del Regolamento dei diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini ;

Richiamato il 2° comma dell'art. 42 T.U. 267/00; 

Visto il D.P.R in data 19/02/2010 con il quale la Dott.ssa Annamaria 
Cancellieri è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del 
Comune;



Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 é stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e 
supporto agli organi; 

il Settore Segreteria Generale e supporto agli organi ;

PROPONE

1) di approvare l’indizione dell'istruttoria pubblica sulle politiche di welfare, con le 
modalità previste dall’art.12 dello Statuto e dal Regolamento dei diritti di partecipazione 
e di informazione dei cittadini, acquisendo il contributo dei soggetti interessati, con 
particolare riferimento agli obiettivi indicati in premessa ;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di espletare l'Istruttoria pubblica  in 
oggetto indicata.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate in narrativa e , pertanto, 
di poter far propria la proposta presentata  

APPROVA

la deliberazione nel testo sopra riportato .
Il Commissario Straordinario

Annamaria Cancellieri
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