DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 5 DEL 15/01/2020)

OGGETTO:

PROPOSTA PROGETTUALE "PERCORSI SU MISURA" PER
INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLA POPOLAZIONE
NOMADE
RESIDENTE
NEL
COMUNE
DI
ORISTANO.
AGGIORNAMENTO. INDIRIZZI.

L’anno 2020 il giorno 15 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 13:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali
Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite.
Vista la Costituzione della Repubblica Italiana.
Vista la Convenzione sui Diritti del Fanciullo.
Vista la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale.
Richiamata la risoluzione del Parlamento europeo che richiede agli Stati
membri, entro il 2020, di adottare un piano di superamento dei campi nomadi
con ricollocazione dei Rom, Sinti, e Caminanti in alloggi più consoni, per
garantire la dignità delle persone e la tutela dei diritti sociali e civili della
comunità.
Considerata la strategia nazionale di inclusione dei RSC adottata dal Governo
Nazionale nel 2012.
Vista la Deliberazione n. 41/16 del 08/08/2018 con la quale la Giunta ha
manifestato l’urgenza di affrontare energicamente il problema dell’integrazione
dei nomadi presenti nel territorio regionale.
Richiamata la deliberazione n. 53/4 del 29/10/2018 avente ad oggetto:
“Attribuzione risorse per l’attuazione di programmi di intervento volti a favorire
l’inclusione sociale e abitativa delle famiglie appartenenti alle popolazioni
nomadi e al superamento dei campi di sosta”.
Premesso che Il percorso di inclusione sociale della popolazione nomade
residente nel Comune di Oristano è un obiettivo che il Servizio Sociale sta
cercando di raggiungere da diversi anni, per via della precarietà alloggiativa in
cui versa l’intera comunità.
Atteso che tale obiettivo è priorità dell’Amministrazione Comunale, che
durante il corso del 2018 ha convocato numerose riunioni e diversi incontri con
i Dirigenti del Settore Patrimonio, Lavori pubblici e Vigilanza.
Vista la precarietà alloggiativa in cui versa la comunità Rom residente nel
Comune di Oristano.
Dato atto che in data 11/12/2019
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“Percorsi su Misura” trasmesso alla Direzione Generale delle Politiche Sociali
della Regione Sardegna in 07/02/2019.
Considerato che tale progetto si prefigge di realizzare interventi di inclusione
sociale della popolazione nomade residente nel Comune di Oristano attraverso
tre azioni: 1- Sostegno casa 2Sostegno lavoro/formazione 3- Sostegno socio/familiare/scolastico per
l’ammontare complessivo di € 228.037,44.
Verificato che appare urgente inoltrare l’ aggiornamento del progetto alla
R.A.S., in modo tale che venga finanziato nel più breve tempo possibile, stante
la criticità della situazione descritta.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267 allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
1.

2.

Di approvare il progetto “Percorsi su Misura”, preliminarmente condiviso
con gli uffici della Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione
Sardegna, ai fini della presentazione per il possibile finanziamento delle
azioni: 1- Sostegno casa 2- Sostegno lavoro/formazione 3- Sostegno
socio/familiare/scolastico per l’ammontare complessivo di € 228.037,44.
Di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza di
porre in essere gli
atti necessari e conseguenti alla presente
deliberazione.

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000 nr. 267, al fine di inoltrare l’aggiornamento del progetto alla R.A.S.,
in modo tale che venga finanziato nel più breve tempo possibile, stante la
criticità della situazione descritta in premessa.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/ELISA DAGA/PAOLA MILITELLO
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

