Ambito Territoriale Sociale n.15
Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia
ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

Prot. n. 60168/2018 del 28.07.2018
COMITATO DEI SINDACI
Deliberazione N° 11

del 11.07.2018

Oggetto: Commissione Tecnico Consultiva, ai sensi del R.R. 1/04 così come modificato dal R.R. 3/06:
designazione componenti.

L’anno 2018, il giorno 11 del mese di Luglio, presso il Comune di Mogliano, in seguito a convocazione, si è riunito
il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori:
Cognome e nome
Comune
Qualifica
Messi Osvaldo
Appignano
Sindaco
Tamburrini Stefania
Corridonia
Assessore delegato
Marcolini Marika
Macerata
Assessore delegato
Zura Flavio
Mogliano
Sindaco
Acciarresi Katia
Montecassiano
Assessore delegato
Matteucci Matteo
Petriolo
Assessore delegato
Luigi Monti
Pollenza
Sindaco
Castellani Edi
Treia
Vice Sindaco
Giubileo Paolo Francesco
Urbisaglia
Sindaco
Presenti n. 9
Funge da Segretario il Coordinatore dell’ATS 15, Dott.ssa Carla Scarponi.
Partecipano inoltre, senza diritto di voto, Ilenia Marcattili, Assessore Servizi Sociali Comune di Mogliano, e
Mariangela Lanzi, Assessore Servizi Sociali Comune di Pollenza.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Marika Marcolini, Assessore delegato del
Comune di Macerata, Capofila d’Ambito.
IL COMITATO DEI SINDACI
Vista la L.R. n° 20 del 6 novembre 2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e
dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
Preso atto che il Regolamento Regionale n° 1 del 2004 “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei
servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” prevede la costituzione di una Commissione Tecnico
Consultiva per l’istruttoria delle domande di autorizzazione al funzionamento, composta da esperti in materia di
edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, designati dal Comitato dei Sindaci, nonché da
un medico del Dipartimento di prevenzione, designato dall’ASUR – Zona 9;
Considerato che:
- con Deliberazione n. 35 del 16.07.2004 questo Comitato aveva provveduto ad individuare i componenti la
Commissione in questione,
- con Deliberazione n. 18 del 04.09.2009 questo Comitato aveva provveduto al rinnovo della Commissione
dell’ATS 15;
Preso atto altresì che:
- il componente designato dell’ASUR e il componente del Comune di Mogliano sono stati collocati a riposo,
- il Coordinatore dell’ATS 15, che svolge funzioni di Presidente della Commissione in oggetto, è stato
nominato recentemente
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e che, pertanto, si rende necessario procedere con una nuova nomina della Commissione di che trattasi;
Tenuto altresì conto che la L.R. n° 18 del 28.07.2009, art. 44, prevede che per il rilascio dell’autorizzazione e
l’accreditamento dei servizi di cui alla L.R. 9/03, i Comuni devono acquisire il parere della Commissione in
questione e che questa, a tal fine, dovrà essere integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi
socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza;
Considerato che si ritiene opportuno, per il rinnovo della suddetta Commissione:
- utilizzare le figure professionali stabilite dal regolamento,
- utilizzare le figure professionali già in forza presso i Comuni dell’Ambito e che hanno dato disponibilità a
far parte di suddetta commissione:
• l’ing. Filippo Sampaolesi (del Comune di Mogliano),
• l’arch. Flavio Torresi (del Comune di Macerata),
• l’A.S. Orazio Coppe (del Comune di Treia),
• la Dott.ssa Marcella Simoni (del Comune di Montecassiano);
Considerato altresì che, sentita l’ASUR - Area Vasta n. 3, il componente ASUR da inserire nella Commissione
Tecnico Consultiva, può essere individuato nel Direttore del Servizio Igiene e Sicurezza – Ambienti Confinati o
suo delegato;
Ritenuto, per l’analisi dei requisiti dei servizi di cui alla L.R. 9/03, di dover integrare la Commissione con il Dott.
Gianluca Puliti, dirigente del Servizio Scuola e Sport del Comune di Macerata;
Preso atto altresì che il sopracitato Regolamento Regionale n. 1 del 2004 prevede che la Commissione in oggetto
sia presieduta dal Coordinatore dell’Ambito medesimo;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1)

Designare, quali componenti la Commissione tecnico-consultiva, ai sensi del Regolamento n° 1/04 i signori:
• Dott.ssa Carla Scarponi (Coordinatore d’Ambito), Presidente;
• l’ing. Filippo Sampaolesi (del Comune di Mogliano),
• l’arch. Flavio Torresi (del Comune di Macerata),
• l’A.S. Orazio Coppe (del Comune di Treia),
• la Dott.ssa Marcella Simoni (del Comune di Montecassiano),
• per l’ASUR – A.V. 3: il Direttore del Servizio Igiene e Sicurezza – Ambienti Confinati o suo delegato.

2) Integrare, per l’analisi dei requisiti dei servizi di cui alla L.R. 9/03, la suddetta Commissione con il Dott.
Gianluca Puliti, dirigente del servizio Scuola e Sport del Comune di Macerata.

Il Coordinatore
(Dott.ssa Carla Scarponi)

Il Presidente delegato
(Dott.ssa Marika Marcolini)

Firme all’originale
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