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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 49 DEL 27/03/2020
OGGETTO: PROROGA DELLA SPERIMENTAZIONE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIALE
DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI EMANCIPATI

L’anno 2020 addì 27 del mese di marzo alle ore 14:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefana; Rizzi Claudia

E’ presente in audio conferenza in quanto privo di telecamera sul suo personal computer
l’assessore : Tarchini Alberto
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 27/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021,
nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento ed integrazione;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per gli esercizio 2019/2021, nonché i successivi provvedimenti di
aggiornamento;
Premesso che con:
la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi" e
la Legge Regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e socio-sanitario", art. 13 comma 1, si riconosce ai Comuni la competenza del
governo del sistema di offerta socio-assistenziale e la facoltà di promuovere e sostenere la
sperimentazione di unità d’offerta sociali innovative e di nuovi modelli gestionali
nell’ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
la Delibera 7437 del 13/06/2008 la Regione Lombardia, in applicazione dell’art. 4 comma 2
della L.R. 3/2008, si individuano le unità d’offerta sociali;
il Decreto 1254 del 15/02/2010 "Prime indicazioni operative in ordine all’esercizio ed
accreditamento delle Unità d'offerta sociali” al titolo V si offre la possibilità ai Comuni di
sperimentare nuove unità di offerta sociali, purché compatibili con gli obiettivi e i contenuti
della programmazione regionale e locale e si definisce la procedura per l’attivazione di
sperimentazioni;
Vista la procedura di avvio sperimentazione unità d’offerta sociali e socio-assistenziali del 5
Ottobre 2015 formalizzata dal Ufficio di Piano ed allegata alla presente;
Considerato che nel Comune di Lodi, come anche in altri Comuni dell’Ambito, sono state attivate
negli anni alcune sperimentazioni per far fronte all'ingente arrivo di minori stranieri non
accompagnati;
Dato atto che alcune Cooperative socio-educative, in collaborazione con le Forme Associate dei
Comuni, hanno presentato richiesta di sperimentazione per l'accoglienza di minori stranieri di età
16/17 anni in appartamenti, sperimentazioni che hanno avuto come risultato positivo il
contenimento dei costi, evitando l'inserimento in comunità;
Considerato che l'Ufficio di Piano, per conto dei Comuni, ha trasmesso la comunicazione di avvio
di tali sperimentazioni in Regione Lombardia, come previsto da Decreto 1254 del 15/02/2010 e che
la Giunta Regionale, effettuate le opportune verifiche, potrà disporre, al termine della
sperimentazione ed a seguito di istanza del Comune singolo che ha avviato la sperimentazione e
comunque previa definizione dei requisiti di esercizio, l'inserimento del nuovo servizio nella rete
delle unità di offerta sociali;
Vista la delibera n. 2663 16/12/2019 allegata alla presente con cui la Giunta di Regione Lombardia,
inviata in data 07/01/2020 all’attenzione della Commissione consiliare III per il prescritto parere,
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con la quale la Regione Lombardia esprime la propria intenzione di elevare tali sperimentazioni al
rango di unità di offerta sociale a pieno titolo, con ciò confermando la bontà delle sperimentazioni
in atto, ivi comprese quelle approvate dal Comune di Lodi a partire dal 2016;
Attestato che, dalle normative richiamate in premessa, non è previsto alcun limite temporale alle
sperimentazioni di nuove unità di offerte sociali, ragion per cui nulla osta alla proroga delle
sperimentazioni in atto;
Dato atto che il mancato rinnovo della proroga delle sperimentazioni in atto porterebbe alla chiusura
delle strutture attualmente autorizzate, col conseguente spostamento dei minori in comunità
educative, in questo momento di emergenza sanitaria particolarmente complesso, ed in ogni caso
con l’aumento di costi a carico dei Comuni;
Considerato infine che una ulteriore proroga deve in questo momento tenere conto dell’emergenza
sanitaria sanitaria in corso, che realisticamente allungherà in tempi di formalizzazione di Regione
Lombardia delle intenzioni espresse nella bozza di Delibera Regionale allegata, e che quindi sembra
congruo ipotizzare nel 31/12/2021 la data di termine delle presenti sperimentazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 04/05/2016 che approvava fino al
31/03/2018 progetti sperimentali riguardanti unità d’offerta sociale di accoglienza a bassa soglia per
Minori Stranieri non Accompagnati emancipati e nello specifico:
Famiglia Nuova Coop. Sociale via Agostino da Lodi, 11 – Lodi, Appartamento MSNA di
corso Roma 106
Le Pleiadi Servizi Coop. Sociale via Lodivecchio, 39/D – Lodi, Appartamento MSNA di Via
Villani, 7/A
Il Mosaico Servizi Coop. Sociale via Agostino da Lodi, 9 – Lodi, Appartamento MSNA di
Viale Lazio 8 (ora in subentro di Coop. Famiglia Nuova Soc. Coop. Sociale)
Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21/03/2018 che ha:
1.
prorogato fino al 31 Marzo 2020 le sperimentazioni ancora attive ed autorizzate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 68/2016 ovvero:
Appartamento MSNA di corso Roma 106 gestito da Famiglia Nuova Coop. Sociale via
Agostino da Lodi, 11 - Lodi
Appartamento MSNA di Via Villani, 7/A gestito da Le Pleiadi Servizi Coop. Sociale via
Lodivecchio, 39/D - Lodi
2.
approvato fino al 31 Marzo 2020 i progetti sperimentali riguardanti le seguenti unità
d’offerta:
Famiglia Nuova Coop. Sociale via Agostino da Lodi, 11 - Lodi: Appartamento MSNA di
Via Leoncavallo 5 - Lodi
Famiglia Nuova Coop. Sociale via Agostino da Lodi, 11 - Lodi: Appartamento MSNA di
Viale Lazio 8 - Lodi
Le Pleiadi Servizi Coop. Sociale via Lodivecchio, 39/D - Lodi: Appartamento MSNA di Via
Villani 7/B - Lodi
Considerato che sono pervenute richieste di proroga delle seguenti sperimentazioni di unità
d’offerta situate sul territorio del comune di Lodi, che si allegano alla presente:
Appartamento MSNA di corso Roma 106 gestito da Famiglia Nuova Coop. Sociale via
Agostino da Lodi, 11- Lodi
Famiglia Nuova Coop. Sociale via Agostino da Lodi, 11 - Lodi: Appartamento MSNA di
Via Leoncavallo 5 - Lodi
Famiglia Nuova Coop. Sociale via Agostino da Lodi, 11 - Lodi: Appartamento MSNA di
Viale Lazio 8 - Lodi
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-

Appartamento MSNA di Via Villani, 7/A gestito da Le Pleiadi Servizi Coop. Sociale via
Lodivecchio, 39/D - Lodi
Le Pleiadi Servizi Coop. Sociale via Lodivecchio, 39/D - Lodi: Appartamento MSNA di Via
Villani 7/B - Lodi

Considerato che i progetti sono stati valutati in via preliminare dall’Ufficio di Piano e hanno
ottenuto parere positivo, allegato alla presente, poiché ritenuti coerenti con gli obiettivi della
programmazione zonale;
Ritenuto che i progetti sopra richiamati risultano coerenti con le finalità dell’Amministrazione
comunale in tema di tutela sociale e di sviluppo dei servizi in ambito socio assistenziale;
Preso atto che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e quindi non si rende necessario il parere contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Visti:
l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta;
i parerei di regolarità tecnica e contabile a firma dei dirigenti competenti ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;

DELIBERA
1.
di prorogare fino al 31 Dicembre 2021 le sperimentazioni ancora attive ed autorizzate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2018, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria
in corso ed in attesa che Regione Lombardia includa tali sperimentazioni nelle unità di offerta
sociale, nello specifico:
Appartamento MSNA di corso Roma 106 gestito da Famiglia Nuova Coop. Sociale via
Agostino da Lodi, 11- Lodi
Famiglia Nuova Coop. Sociale via Agostino da Lodi, 11 - Lodi: Appartamento MSNA di
Via Leoncavallo 5 - Lodi
Famiglia Nuova Coop. Sociale via Agostino da Lodi, 11 - Lodi: Appartamento MSNA di
Viale Lazio 8 - Lodi
Appartamento MSNA di Via Villani, 7/A gestito da Le Pleiadi Servizi Coop. Sociale via
Lodivecchio, 39/D - Lodi
Le Pleiadi Servizi Coop. Sociale via Lodivecchio, 39/D - Lodi: Appartamento MSNA di Via
Villani 7/B - Lodi
3.

di dare atto che la sperimentazione terminerà il 31 Dicembre 2021;

4.

di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Comune;

5.

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello
nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di permettere la prosecuzione del servizio,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello
nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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