CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n.: 69

Oggetto:

Del

28/06/17

Seduta: PUBBLICA

Mozione prot. n. 26950 del 21/6/17 a firma del Cons. Cascone + 4 “Mozione per
l’accreditamento dell’Ente agli Albi per il servizio civile nazionale ai fini della
presentazione di progetti per la comunità.

L’anno Duemiladiciassette il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 11.35
in San Giorgio a Cremano, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo recapiti di appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria ed in Prima Convocazione.
E’ Presente il Sindaco ZINNO GIORGIO
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
COGNOME E NOME
1. ARPAIA Gaetano
2. CASCONE Danilo Roberto
3. CILENTO Alessandro
4. COZZUTO Cira
5. CRISCUOLO Fortuna
6. DI GIACOMO Ciro
7. DI MARCO Aquilino
8. EMOZIONE Antonio
9. ESPOSITO Antonio
10. ESPOSITO Grazia
11. ESPOSITOSANSONE Eduardo

12.FARINA Giuseppe

Presente

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

COGNOME E NOME

Presente

13. GIORDANO Giuseppe
14. GIUGLIANO Felice
15. IACONO Francesco
16. LONGOBARDI Andrea
17. MAIOLINO Pasquale
18. MIGNANO Luca
19. NOLA Patrizia
20. PASQUA Antonio
21. RUSSO Ciro
22. SPAZIANI Guido
23. TREMANTE Rosanna
24. VELOTTA Luigi

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Giordano Giuseppe il quale,
constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.
Partecipa il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Rosaria Impresa
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(Nel corso della discussione escono i Consiglieri Russo, Di Marco e Farina – Presenti 16)
IL PRESIDENTE Introduce l’argomento iscritto al punto 3 (1^ convocazione) dell’ordine del
giorno avente ad oggetto : Mozione prot. n. 26950 del 21/6/17 a firma del Cons. Cascone + 4
“Mozione per l’accreditamento dell’Ente agli Albi per il servizio civile nazionale ai fini della
presentazione di progetti per la comunità.

Il dibattito sul presente argomento viene di seguito riportato integralmente.
CONSIGLIERE CASCONE DANILO ROBERTO (Movimento Cinque Stelle) – Grazie
Presidente, colleghi Consiglieri, Assessori, Sindaco. Do lettura della mozione Saltando in parte le
premesse.
Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
e p.c.
al Sig. SINDACO
al SEGRETARIO GENERALE
del Comune di San Giorgio a Cremano
LORO SEDI
OGGETTO: Mozione per l’accreditamento dell’Ente agli albi per il servizio civile nazionale ai
fini della presentazione di progetti per la comunità.
I sottoscritti Consiglieri comunali in epigrafe
VISTO
l’art.52 Cost. in cui si incardina la disciplina del Servizio Civile Nazionale come forma di
difesa non armata della Patria;
l’art.1 della legge 64/01 - D.Lgs. 5 aprile 2002 n.77 che istituisce il Servizio Civile
Nazionale;
la legge 226/2004 che ha decretato la sospensione della leva obbligatoria;
il D.G.R.C. n.223 del 21/06/2006 che ha istituito l’albo degli enti di servizio civile della
Regione Campania;
il D.M. 30 maggio 2014 che ha approvato il “PRONTUARIO contenente le caratteristiche
e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da
realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi”;
l’art.8 della legge 106/2016 che ha in parte riformato la disciplina di legge che regola il
Servizio Civile Nazionale.
PREMESSO CHE
- il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della
partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un
potenziamento dell’occupazione giovanile;
le aree di intervento del Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori di:
ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale,
protezione civile, servizio civile all’estero;
il Servizio Civile Nazionale contribuisce alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani;
numerosi Comuni ed enti della Regione Campania hanno presentato progetti di Servizio
Civile sia di natura nazionale che regionale al fine di dare la possibilità a giovani in età
compresa tra i 18 e 28 anni d’età di vivere esperienze di cittadinanza attiva;
CONSIDERATO CHE
l'Ente comunale a tutt’oggi risulta non aver mai partecipato alla presentazione di progetti di
Servizio Civile né di natura regionale né nazionale.
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Tutto quanto premesso e considerato
SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA
1.
ad avviare tutte le procedure necessarie all’
accreditamento dell’Ente comunale
agli albi Ministeriali e regionali al fine di presentare progetti utili alla comunità di Servizio Civile
Nazionale (SCN);
2.
ad avviare, in caso di approvazione dei suddetti progetti, la selezione dei giovani
attraverso avvisi pubblici demandando al Settore competente l’individuazione dei requisiti di
merito attraverso una apposita graduatoria.
F.to I Consiglieri Comunali Cascone, Tremante, Nola, Di Marco, Maiolino.
Questa mozione nasce dal fatto che il nostro ente non si è mai accreditato presso gli albi nazionali
e regionali per presentare progetti. Prima, forse, della approvazione mi piacerebbe sapere se l’ente
in passato abbia promosso questo tipo di progetti come ente ospitante e non direttamente come
ente promotore, giusto per avere, insomma, tutte le informazioni del caso grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – Ha chiesto di intervenire un attimo il Sindaco.
Cortesemente se fa abbassare la voce fuori perché non si riesce a sentire nulla.
SINDACO – Hanno avviato la discussione prima che usciamo noi, vabbè. Consigliere Cascone,
soltanto due cose: la prima, le dico che noi abbiamo già provato a fare l’accreditamento nel mese
di marzo, però, con la nuova legge che è stata approvata non si possono fare gli accreditamenti
prima dei decreti attuativi, ne è passato uno già al 6 giugno... no, nel mese di giugno doveva essere
approvato non è stato ancora approvato, però non sono stati ancora approvati tutti i decreti per
poterci iscrivere, la volontà ci sta, quindi, io penso che non abbiamo nessun problema a votare la
mozione, però, sia chiaro che almeno a oggi non sappiamo che è stata aperta la finestra, perché nel
mese di marzo, l’Assessore Carbone mi ricordava che l’ha seguito insomma la Buglione, abbiamo
provato a fare l’iscrizione ma l’iscrizione era bloccata, in quanto si devono attendere prima i
decreti attuativi. Possiamo prendere impegno di votare una mozione di attendere quando si potrà
iscrivere o meno.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Farina, prego.
CONSIGLIERE FARINA GIUSEPPE (Popolari per l’Italia) – Presidente, sì, nel condividere
l’intento della mozione volevo, non so se qualcuno può darmi informazioni in merito, rispetto
all’impegno che si dà Sindaco e Giunta è ovvio che voglio dire il punto due, è ovvio che ci sia un
settore competente che tramite la Legge istitutiva dei dipartimenti del Servizio Civile Nazionale e
i decreti approvati con i regolamenti del dipartimento del Servizio Civile poi vengono attuati,
quindi, mi sembra di capire che con questa mozione si deve rimarcare il fatto che ci sia
l’individuazione di requisito di merito che non deve fare l’Ente ma che sono previsti dalla norma e
che ci sia un’apposita graduatoria, come se questa cosa fosse una novità, che mi risulti è una cosa
che avviene in tutta Italia e alla quale anche quest’Ente in passato abbia partecipato. Se non erro la
nuova normativa a cui Lei faceva riferimento, sostanzialmente, imporrebbe al Comune di inserirsi
nell’albo di Servizio Civile Regionale in quanto la classe di attestazione dell’ente sarebbe di
quarta classe, quindi, di una diciamo, sede, che possa ospitare fino a un certo numero diciamo di
tirocinanti di servizio civile. Io non so se questa cosa comporta una spesa in quanto mi sembra di
capire che la legge nazionale, dividerà le risorse tra bandi di carattere nazionale e bandi di
carattere regionale, dove anche le regioni devono impegnare delle risorse per attivare questa
pratica. Io consiglierei per prudenza di attendere l’emanazione di questi decreti. La mozione la
possiamo tranquillamente votare ma come indirizzo, direi alla Giunta di verificare bene perché poi
se come fanno tutti gli enti di Italia nel presentare progetti devono apportare risorse, se questo
comporta risorse per la nostra città verifichiamo, fino a che punto siamo in grado di poterle
posizionare senza precluderci la possibilità di essere partner di associazione di carattere nazionale
e regionale e ottenere lo stesso risultato per i nostri giovani. Grazie.
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Cascone, prego.
CONSIGLIERE CASCONE DANILO ROBERTO (Movimento Cinque Stelle) – Dunque, anche
io ero a conoscenza di questa legge al Senato in merito al riordino della materia e proprio ieri, sul
quotidiano Italia Oggi, è stato pubblicato un articolo, diciamo, ve lo leggo in parte perché può
esserci utile nel dissipare qualche dubbio legittimamente posto: “Il Servizio Civile Universale
istituito e disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, numero 40, numero di Gazzetta
Ufficiale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, 106 e dunque è entrato a pieno titolo
nel nostro ordinamento è il primo dei decreti applicativi della Legge delega di riforma nel terzo
settore che trova la sua piena operatività, il provvedimento che si pone, ha l’obiettivo di
ridisegnare tutta la disciplina del no profit istituisce appunto con decreto il servizio civile
universale preposto alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della
repubblica attraverso il meccanismo di programmazione triennale tramite il quale i giovani tra i
18 e 28 anni sono ammessi servizio civile tramite bando, il Servizio Civile Universale tuttavia non
ha come obiettivo solo la difesa non violenta ma anche l’educazione alla pace, e poi si dice che
una delle novità principali introdotte, dal Decreto Legislativo, riguarda le possibilità offerte
giovani di prestare il servizio preciso enti territoriali, sia presso enti pubblici ma anche presso
qualsiasi ente organizzazione privata senza scopo di lucro”, a quanto pare il decreto attuativo c’è
stato... è passato, io credo che questa mozione abbia un indirizzo politico e come tale debba far sì
che poi si attivino tutte le procedure affinché il nostro Ente finalmente si accrediti per la prima
volta come ente proponente di questi progetti del servizio civile, e con questo voglio rispondere
anche al Consigliere Farina, dal momento che questo non è mai avvenuto, noi diciamo è naturale
che dovremmo creare un’apposita, dovremmo demandare il tutto a un settore competente, e
quindi, creare un bando di selezione trasparente come si fa sempre per la selezione di questi
soggetti, cioè, di ragazzi tra i 18 e 28 anni, da impiegare per servizi utili alla comunità; tra l’altro il
Consigliere Farina prima faceva accenno alla possibilità di legarsi attraverso un partenariato con
qualche associazione, io prima vi ho chiesto se in passato, ciò è stato fatto, giusto per avere il
quadro completo della situazione, grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Cascone se con ci sono altri interventi
la mettiamo ai voti.
CONSIGLIERE CASCONE DANILO ROBERTO (Movimento Cinque Stelle) – Dal momento
che abbiamo... stiamo parlando di questo vorrei capire se in passato il nostro ente è stato
qualificato come ente ospitante attraverso un accordo di partenariato, con soggetti terzi, quindi,
associazioni eccetera.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere, siccome non c’è l’Assessore che si
occupava di queste cose eventualmente Le riferiremo e le faremo avere nota scritta. Quindi, se
mettiamo ai voti la mozione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 15 (Sindaco, Cascone, Cilento, Cozzuto, Criscuolo, Di Giacomo, Esposito
Sansone, Giordano, Giugliano, Longobardi, Mignano, Nola, Pasqua, Tremante, Velotta) e astenuto
1 (Iacono) espressi per alzata di mano da 16 consiglieri presenti e 15 votanti
APPROVA
La mozione sopradescritta.
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Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
F.to GIUSEPPE GIORDANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MARIA ROSARIA IMPRESA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dal
06/07/2017 e vi resterà per quindici giorni consecutivi , come previsto dall’art. 124, co. 1
D.lgs n. 267/2000 e art. 32 della Legge n. 69/2009.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Istr.Dir. GIANNA ZUPPARDI
ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dal
06/07/2017 al _________________ con il numero _______________ di registro di
repertorio.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Istr.Dir. GIANNA ZUPPARDI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
S. Giorgio a Cremano, 06/07/2017

□

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata rimessa al Collegio dei Revisori dei Conti (art. 170 D.Lgs 267/00 e

art. 36 Reg.to Contabilità) con nota in data __________________. Prot. n.___________

□

La presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, è divenuta

esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Rosaria Impresa

Lì

□

La presente deliberazione viene rimessa per l’esecuzione ai Dirigenti dei seguenti Settori:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Rosaria Impresa

Lì
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