
 
 

Comune Capofila San Benedetto del Tronto  

Acquaviva Picena  Campofilone  Carassai  Cossignano Cupra Marittima  Grottammare  Massignano  Monsampolo del Tronto    
Montalto delle Marche  Montefiore dell’Aso  Monteprandone  Pedaso Ripatransone   

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 DELIBERAZIONE N. 6 DEL 20.10.2010 

Originale di deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 21  

O.D.G.:  
1. Approvazione del verbale del Comitato dei Sindaci n. 5 del 08 settembre 2010; 
2. Rinnovo Commissioni ERP – Edilizia Residenziale Pubblica dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21; 
3. L.R. 18/96. Indicazioni circa l’utilizzo del contributo aggiuntivo di cui al DD.SS. n. 185 del 27.11.2009; 
4. Formalizzazione del Coordinamento Territoriale Infanzia e Adolescenza; 
5. Varie e eventuali. 

 

L’anno duemiladieci il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 16.30 in San Benedetto del Tronto, nella Residenza 

Municipale, si è riunito il Comitato dei Sindaci, nelle persone dei signori: 

 COMPONENTI Presenti Assenti 

Giovanni Gaspari  
Sindaco -  Comune di San Benedetto del Tronto 
Presidente del Comitato dei Sindaci 

� 

      
 

X 

Loredana Emili Assessore - Comune di San Benedetto del Tronto X � 

Daniele Mariani Assessore – Comune di Grottammare X � 

Francesco Sgariglia Assessore – Comune di Acquaviva Picena  � X 

Ercole D’Ercoli Sindaco - Comune di Campofilone  � X 

Tiziana Pallottini  Sindaco  - Comune di Carassai  � X 

Roberto De Angelis Sindaco  - Comune di Cossignano  X � 

Domenico D’Annibali Sindaco  - Comune di Cupra Marittima  X � 

Marino Mecozzi Sindaco - Comune di Massignano � X 

Massimo Narcisi Assessore  - Comune di Monsampolo del Tronto X � 

Guido Mastrosani Sindaco - Comune di Montalto delle Marche � X 

Roberto De Angelis Delegato* – Comune di Montefiore dell’Aso X � 

Stefano Stracci Sindaco - Comune di Monteprandone X � 

Guido Monaldi Sindaco  - Comune di Pedaso � X 

Maurizio De Angelis Assessore  - Comune di Ripatransone � X 

 

* delega allegata al verbale (ALL. A) 

 

Partecipano: 

Antonio De Santis – Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 
Valentina Simonato – Componente Staff Ufficio di Coordinamento Ambito Territoriale Sociale n. 21 
Giovanna Picciotti – Direttore del Distretto Sanitario Asur ZT12 
Melissa Ascani – Responsabile Servizi Sociali Comune di Cupra Marittima 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



L’Assessore L. Emili, constatata la validità dell’adunanza in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione le proposte di deliberazione indicate in oggetto.  
L’odierna riunione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 21 di San Benedetto del Tronto, 
convocata con nota prot. n. 59455 del 15/10/2010, si tiene presso la Sala Giunta del Comune di San Benedetto del 
Tronto ed ha inizio alle ore 16.45. La seduta è registrata. 
 

1° punto all’o.d.g., approvazione del verbale del Comitato dei Sindaci n. 5 del 08 settembre 2010; 

 
Si da lettura del verbale. All’unanimità il Comitato dei Sindaci approva il verbale n. 5 del 08 settembre 2010. 
Allo ore 16.55 arriva il Sindaco di Cossignano R. De Angelis. 
Relativamente al punto all’o.d.g. riguardante la Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali l’Assessore del 
Comune di San Benedetto del Tronto L. Emili aggiorna i presenti sullo stato di attuazione. L’Assessore di 
Monsampolo del Tronto M. Narcisi invita a riflettere sul momento di crisi e sulla necessità di tale tipologia di 
struttura, mentre il Sindaco di Cupra Marittima ribadisce di come sia importante curare l’inserimento lavorativo degli 
ospiti.  

 

2° punto all’o.d.g., rinnovo Commissioni ERP – Edilizia Residenziale Pubblica dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21; 

 
Si discute sulla nomina del Presidente della Commissione ERP.  
L’Assessore L. Emili relaziona sulla difficoltà con cui lo scorso anno è stato individuato il Presidente, e di come il 
prof. Maduli, abbia dato la propria disponibilità. Ritiene opportuno dare prosecuzione al mandato di presidenza, 
anche in considerazione del fatto che i lavori per l’assegnazione degli alloggi non si sono ancora conclusi. Il 
Sindaco S. Stracci interviene sulla proposta avanzata durante l’ultima riunione, di nominare un Presidente da egli 
stesso individuato, soprattutto in relazione alle numerose situazioni problematiche che si presentano nel  Comune 
di Monteprandone al momento dell’assegnazione degli alloggi. 
Si dibatte sulle crescenti difficoltà affrontate in ogni comune relativamente agli alloggi popolari, insufficienti a 
coprire il fabbisogno del territorio. I presenti ritengono di dover avviare un tavolo di confronto anche con la 
Regione. A tal proposito si approva di inserire nella prossima riunione all’o.d.g. il problema dell’edilizia residenziale 
pubblica. 
Al termine del dibattito, il Comitato dei Sindaci stabilisce di prorogare l’incarico di Presidente della Commissione 2 
competente per i Comuni di San Benedetto del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano e 
Monteprandone al prof. Michele Maduli, fino a giugno del 2011, ribadendo altresì la nomina, già effettuata nella 
precedente seduta, del dott. Antonio Pettinari alla Presidenza della Commissione 2. Il compenso e i rimborsi spese 
saranno quelli previsti per lo scorso anno, salvo la verifica di eventuali impedimenti normativi previsti dalla recente 
manovra finanziaria. Si prende atto dei nominativi indicati dalle OO.SS. a far parte delle Commissioni di Ambito, 
per i quali sarà previsto un rimborso spese chilometrico in base alle tariffe ACI fino ad un tetto massimo di 200 € a 
persona. 
 

3° punto all’o.d.g., L.R. 18/96. Indicazioni circa l’utilizzo del contributo aggiuntivo di cui al DD.SS. n. 185 del 
27.11.2009 

 
Il Coordinatore di Ambito relaziona sul punto in oggetto. I presenti valutano se effettuare una ripartizione tra i 
comuni in base alle spese aggiuntive sostenute.  
Alle ore 18.00 lascia l’aula il Sindaco del Comune di Monteprandone Stefano Stracci.  
Si dibatte sull’assistenza educativa nelle scuole di cui alla L.R. 18/96 e sulla scarsità dei fondi. Il Coordinatore, 
invita a pensare in coerenza con quanto programmato dall’Ambito, in particolar modo sulla gestione associata in 
ambito dell’assistenza educativa scolastica. 
Al termine del dibattito si stabilisce di destinare il contributo aggiuntivo di cui al DD.SS. n. 185 del 27.11.2009 
esclusivamente all’integrazione scolastica alunni disabili: si stabilisce altresì di: 

- assegnare ai comuni, per l’anno 2010, una parte del contributo ripartendola in base alle spese sostenute 
per l’assistenza educativa scolastica agli alunni disabili nell’anno 2010; 

- destinare la restante quota del contributo alla gestione associata di ambito dell’assistenza educativa 
scolastica degli alunni disabili. 

La definizione e l’approvazione delle quote spettanti ad ogni singolo comune verranno sottoposte al prossimo 
Comitato dei Sindaci. 
 

4° punto all’o.d.g., formalizzazione del Coordinamento Territoriale Infanzia e Adolescenza; 

 
Relaziona il Coordinatore di Ambito. Il Comitato dei Sindaci approva la costituzione del Coordinamento infanzia e 
adolescenza la cui composizione è allegata in copia al verbale (ALL. B). 
 

5° punto all’o.d.g., Varie e eventuali. 

 
A seguito di relazione del Coordinatore il Comitato dei Sindaci approva: 
- di concedere il patrocinio gratuito alla presentazione del libro a cura di Maria Vittoria Maroni dal titolo “Riflessi. 
Dietro lo specchio, adolescenti stranieri” edito dalla Franco Angeli.  
 
- di prendere atto della volontà da parte della sig.ra Marchetti Dora (di cui alla allegata richiesta (ALL. C),di mettere 
a disposizione a Enti pubblici o privati, parte della proprietà immobiliare di cui è proprietaria presso il Comune di 



Cupra Marittima per far predisporre una struttura specializzata protetta per l’assistenza diurna e la crescita sociale 
di portatori di handicap lievi ritenendola di utilità per il territorio. 
 
La riunione termina alle ore 18.30 
 
Al termine della discussione il Comitato dei Sindaci 
 

DELIBERA 
1. di approvare il verbale del Comitato dei Sindaci n. 5 del 08 settembre 2010; 
2. di prorogare l’incarico di Presidente della Commissione 2 competente per i Comuni di San Benedetto 

del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano e Monteprandone al prof. Michele Maduli, fino 
a giugno del 2011 e l’incarico di Presidente della Commissione 1, per i restanti comuni dell’ambito, al 
dott. Pettinari  Per quanto attiene al compenso e ai rimborsi spese per i due Presidenti saranno 
mantenuti quelli previsti lo scorso anno, salvo la verifica di eventuali impedimenti normativi previsti 
dalla recente manovra finanziaria; 

3. di prendere atto dei nominativi indicati dalle OO.SS. a far parte delle Commissioni di Ambito, e stabilire, 
a seguito di espressa richiesta degli stessi, un rimborso spese di trasporto calcolato in base alle tariffe 
ACI e fino ad un massimo di 200 € a componente; 

4. di procedere al rinnovo delle le Commissioni di Edilizia Residenziale Pubblica dell’Ambito Territoriale 
Sociale n. 21 così composte:  

 
- Commissione 1 - comuni assegnati:  Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Cossignano, 

Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Pedaso, Ripatransone; 
• Presidente dott. Antonio Pettinari; 

• ERAP: Mirko Trapè; 

• SUNIA SICET UNIAT: Stelio Bartolomei; 

• SUNIA SICET UNIAT: Anna Proto; 

• Dipendente comunale esperto in materia; 
 

- Commissione 2 -  comuni assegnati: San Benedetto del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, 
Massignano e Monteprandone; 
• Presidente prof. Michele Maduli; 

• ERAP: Mirko Trapè; 

• SUNIA SICET UNIAT: Giuseppe Bianchini; 

• SUNIA SICET UNIAT: Luigi Marcanio; 

• Dipendente comunale esperto in materia; 
 
5. di destinare il contributo aggiuntivo di cui al DD.SS. n. 185 del 27.11.2009 esclusivamente 

all’integrazione  scolastica alunni disabili: secondo le seguenti modalità: 
- assegnare ai comuni, per l’anno 2010, una parte del contributo ripartendola in base alle spese 

sostenute per l’assistenza educativa scolastica agli alunni disabili nell’anno 2010; 
- destinare la restante quota del contributo alla gestione associata di ambito dell’assistenza 

educativa scolastica degli alunni disabili. Per quanto attiene alla definizione e l’approvazione 
delle quote spettanti ad ogni singolo comune, le stesse verranno sottoposte al prossimo 
Comitato dei Sindaci. 

6. di approvare la costituzione del Coordinamento Infanzia e Adolescenza dell’Ambito Territoriale Sociale 
21, la cui composizione è allegata in copia alla presente deliberazione (ALL. B); 

7. di concedere il patrocinio gratuito per la presentazione del libro a cura di Maria Vittoria Maroni dal titolo 
“Riflessi. Dietro lo specchio, adolescenti stranieri” edito dalla Franco Angeli; 

8. di prendere atto della volontà da parte della sig.ra Marchetti Dora, di mettere a disposizione di Enti 
pubblici o privati, parte della proprietà immobiliare di cui è proprietaria presso il Comune di Cupra 
Marittima, affinché la stessa  venga destinata a struttura diurna per portatori di handicap lievi. 

 
  

 

Il Coordinatore/Dirigente 

Antonio De Santis 

 

Il Presidente f.f. del Comitato dei Sindaci  

Loredana Emili 

Il Verbalizzante 

Valentina Simonato 

 

 

 


