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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE III



SEDUTA N. 15/2016
L’anno 2016, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 20.10, nella sala consiliare di Villa Prinz, in
salita di  Gretta n. 38, si  è riunito il  Consiglio Circoscrizionale, su invito scritto del  Presidente
consegnato a domicilio  ai Consiglieri nei termini del vigente Regolamento, con la presenza dei
seguenti Consiglieri:

Pres Ass
ALBERTI LORENZO X
BIROLLA CRISTINA MARIA X
CIOCCARELLI LUIGI X
DE BORTOLI DANIELE X
DEPETRI DANIELA X
FOGAR FRANCESCO X
FUMIS CORRADO X
GASPERI WALTER (V.PRES) X
GAVAGNIN ALESSANDRO X
GIOVANNINI ANDREA X
LIPARTITI RICCARDO X
LISI LAURA (PRES) X
MIRAZ ELIA X
PAPALLO GIANLUCA X
PARISI GIANLUCA(CONS.ANZ) X
RINALDI ANTONELLA X
STROLEGO SIMONE X
TONCELLI ELENA X
VATTA DANIELE X
ZUCCOLO DEAN X
TOTALE 14 6

con il seguente O.d.G:
 
Audizione dell'Assessore ai Servizi e Politiche Sociali Carlo Grilli – illustrazione delle 
tematiche inerenti alle sue deleghe.

Il Consiglio invita l'Assessore ad illustrare la situazione sociale per poter avere il quadro completo 
delle reali esigenze  del territorio circoscrizionale e poter così programmare in modo equo la 
suddivisione delle partecipazioni alle attività associazionistiche che verranno proposte alla 
Circoscrizione stessa

Presiede la seduta la Presidente Lisi Laura che, effettuato l’appello dei Consiglieri, dichiara valida la seduta
con  14   Consiglieri presenti su 20.

Funge da verbalizzante la sig. Carli Daniela  per la Segreteria Circoscrizionale.

La Presidente prende atto delle comunicazioni e giustificazioni di assenza prodotte via mail  dai
Consiglieri: DE BORTOLI, FOGAR, GIOVANNINI.

Sono presenti inoltre:

l'Assessore ai Servizi Sociali Carlo Grilli

per il Comune / Servizi Sociali: l'Ass. Sociale Ciacchi Cristiana, il Funzionario Stefano Chicco

per ATER: la Funzionaria Fabia Zacchi

per Portierato sociale:  Valentina Rossi



PUNTO 1

La Presidente ringrazia l'ass. Grilli di aver accettato l'invito e gli dà la parola:

L'Assessore Grilli premette che quello del Servizio sociale è un assessorato particolarmente deli-
cato. Vorrebbe una città dove si possa vivere bene, con la persona al centro. La situazione è molto
difficile, ha trovato l'Area in una situazione devastante, con il personale molto demotivato.

In accordo con il Segretario Generale è riuscito a rinforzare gli Uffici ed hanno raggiunto il primo
obiettivo di riuscire ad erogare i contributi economici nel rispetto dei tempi. Cosa che contribui-
sce a creare un rapporto di fiducia con il cittadino e quindi spera di riuscire ad instaurare un rap-
porto di complementarietà.

L'obiettivo è di creare dei percorsi con gli assistiti che li possa far uscire dalla cronicizzazione del-
l'assistenzialismo. In questo momento non succede, il cittadino si fidelizza. Quindi vuole incidere sul
mondo del lavoro interloquendo con il mondo imprenditoriale per incentivare delle modalità lavo-
rative per persone disoccupate.

Entra PARISI alle ore 20.25 – sono presenti 15 Consiglieri

In ordine di importanza il problema casa è al secondo posto dopo quello economico. L'Agenzia per
l'Affitto non ha dato i risultati sperati ma c'è la volontà di rilanciarla e vuole creare un fondo eco-
nomico per i lavori di messa a norma degli appartamenti di proprietà privata che rimangono sfitti
anche per questo oneroso motivo.

Interventi:

GAVAGNIN chiede se possibile avere una mappatura delle categorie in situazione di disagio sul
territorio

ZACCHI /ATER illustra la situazione abitativa corrispondendo le tipologie e metrature degli alloggi
alla tipo di nucleo abitativo. Emerge sul territorio circoscrizionale il problema degli anziani.

LISI riferisce ciò che emerge dalle riunioni GTT, criticità che hanno stimolato la costituzione di una
Commissione temporanea per capire le categorie svantaggiate e poter sollecitare le associazioni
esistenti ed eventuali nuove per attività sociali adatte e chiede suggerimenti agli ospiti

GRILLI cita i alcuni disagi abitativi quali la mancanza di ascensori, la lungaggine dei cambi di alloggi
ATER a causa della necessità delle messe a norma

CIACCHI/A.S. COMUNE sottolinea il problema delle morosità e

GRILLI fa notare anche la morosità sui mutui e vorrebbe tentare un percorso con gli istituti di cre-
dito

VATTA ricorda il problema degli appartamenti ex Allianz nei quali agli inquilini non sono stati rin-
novati i contratti e ciò crea un grosso problema soprattutto agli anziani.

Esce ALBERTI alle ore 20.55 – sono presenti 14 consiglieri

CHICCO/COMUNE presenta l'attività svolta dal Servizio Sociale comunale

VATTA  chiede quali siano i sistemi di controllo sulle documentazioni (ISEE) e CHICCO ne spiega i
metodi

GRILLI precisa che lo strumento ISEE sarebbe da attualizzare e porterà in Regione una proposta



che comprenda anche l'attenzione agli errori non dolosi. Entro il 2017 ha intenzione di creare uno
sportello di tutoraggio per l'emissione di documentazione per non autosufficienti

Chiusi al momento gli interventi prende la parola

CIACCHI/A.S. COMUNE ringrazia per l'invito e illustra il lavoro della figura dell'assistente sociale
e la situazione di criticità del periodo attuale

Interventi:

LISI chiede come può aiutare la Circoscrizione

CIACCHI: recupero alimentare e incontri con le associazioni territoriali. Sottolinea il problema che
le persone vanno al Servizio Sociale chiedendo lavoro e in risposta vengono dati loro dei sussidi
economici. Spiega le “borse lavoro”

ZACCHI fa notare che sul territorio ci sono poche associazioni

GRILLI espone un esempio di lavoro utile: la badante di condominio. Comunque sottolinea che il
principio sarebbe quello di offrire più lavoro, anche se piccole mansioni, e meno borse spesa

Esce LIPARTITI alle ore 21.27 – sono presenti 13 Consiglieri

CHICCO propone ai Consiglieri di sensibilizzare  gli imprenditori che conoscono

TONCELLI sottolinea quanto raramente una “borsa-lavoro” porti ad un'assunzione

Esce TONCELLI alle ore 21.37 – sono presenti 12 Consiglieri

GASPERI interviene facendo presente che l'imprenditoria non è incentivata ad investire in Italia
causa difficoltà burocratiche e tassazione e ci sono molte imprese che preferiscono investire nei
paesi confinanti

Chiusi al momento gli interventi prende la parola

ROSSI/PORTIERATO SOCIALE  illustra il ruolo e le problematiche che emergono dal suo punto di
osservazione

Interventi:

VATTA chiede all'Ass.  quali siano le politiche adottate dal Comune sull'immigrazione e chiarimenti
sullo SPRAR

GRILLI risponde dicendo che il discorso immigrazione è molto complesso, ha a che fare con per-
sone che arrivano da situazioni di grandi sofferenze. Trieste non può offrire soluzioni, soffre di  nu-
meri troppo alti. La scelta è stata di rimanere nello SPRAR ma la Regione deve fare la sua parte di-
stribuendo in modo equo le persone sul territorio. Il Servizio Sociale offre l'assistenza ai residenti,
indipendentemente da dove essi provengano. La storia di Trieste è storia di convivenza, bisogna
usare la severità nei percorsi di selezione per poter garantire risposte a tutti

VATA: come può agire il Comune in questo senso?

GRILLI: il Comune fa da raccordo con la Prefettura, dialoga con le altre realtà e controlla il territo-
rio



CIACCHI approfondisce il funzionamento dello SPRAR

La Presidente verifica  se ci siano altri interventi:

RINALDI segnala al Servizio sociale una famiglia che vive in automobile a Barcola

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

                        f.to Il Presidente           f.to  Il Consigliere anziano         f.to  Il Segretario verbalizzante
                      Laura Lisi                       Gianluca Parisi                         Daniela Carli


