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Decreto n. 21 del 13/04/2010 

IL SINDACO 

 

Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 20 della Regione Marche 

 

 Visto:  

 

il verbale della seduta del Comitato dei Sindaci del 12.04.2010, allegato al presente atto, nella quale: 

 

1. In merito al primo punto all’ordine del giorno “Approvazione definitiva Documento di Previsione di 

Bilancio – Ambito Sociale 20 – 2010 ” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� Si approva il documento “Bilancio di Previsione d’Ambito anno 2010” (allegato 1 al verbale), in tutte le 

sue schede; 

� Viene dato mandato ai Comuni capofila di ogni singolo servizio di attuare gli atti conseguenti e necessari 

all’attuazione degli indirizzi di Bilancio approvati. 

 

2. In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Analisi primi contenuti emersi dai Tavoli tematici 

della pianificazione - Prossimi passaggi ” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� Si approvano i documenti di sintesi dei tavoli di concertazione  per singola area di intervento  (allegato 2 

e allegato 3 al verbale), che andranno a costituire materiale utile per l’elaborazione del documento finale 

di Piano; 

� Viene dato mandato al Coordinatore d’Ambito, di concerto con il Comune di Sant’Elpidio, di provvedere 

all’organizzazione dell’Assemblea pubblica per comunicare le linee guida del Piano. 

 

3. In merito al terzo punto all’ordine del giorno “Proposta progetto ANT - Screening territoriale”, sono 

stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� Il Comitato dei Sindaci ritiene che debba essere effettuato un ulteriore passaggio di coinvolgimento con 

la parte sanitaria e nello specifico con il Direttore ASUR ZT 11 Dott. Mario Forti; 

� Il progetto può essere veicolato tramite le associazioni di categoria; 

� Se il progetto dovesse andare in porto comunque deve essere individuato un target specifico. 

 

4. In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, sono stati deliberati i seguenti 

provvedimenti: 

� Il Comitato dei Sindaci chiede al Presidente ANCI che venga stabilito un apposito ordine del giorno per 

discutere della problematica specifica dei minori in affido disposto dal Tribunale per i minorenni, inseriti 

in comunità di accoglienza. 

 

Ravvisata la necessità di recepire sul piano amministrativo interno del Comune capofila l’operato del 

Comitato dei Sindaci relativamente alle decisioni di cui sopra aventi carattere organizzativo e gestionale;  

 

DECRETA 

 
� Di approvare il documento “Bilancio di Previsione d’Ambito anno 2010” (allegato 1 al verbale), in tutte 

le sue schede; 

� Di dare mandato ai Comuni capofila di ogni singolo servizio di attuare gli atti conseguenti e necessari 

all’attuazione degli indirizzi di Bilancio approvati; 
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� Di approvare i documenti di sintesi dei tavoli di concertazione  per singola area di intervento  (allegato 2 

e allegato 3 al verbale), che andranno a costituire materiale utile per l’elaborazione del documento finale 

di Piano; 

� Di dare mandato al Coordinatore d’Ambito, di concerto con il Comune di Sant’Elpidio, di provvedere 

all’organizzazione dell’Assemblea pubblica per comunicare le linee guida del Piano; 

� Di coinvolgere le autorità sanitarie, e nello specifico il Direttore ASUR ZT 11 Dott. Mario Forti;, nel 

progetto presentato dalla Fondazione ANT sulla prevenzione del melanoma; 

� Di veicolare il progetto della Fondazione ANT veicolato tramite le associazioni di categoria, 

individuando un target specifico di riferimento; 

� Di chiedere al Presidente ANCI che venga stabilito un apposito ordine del giorno per discutere della 

problematica specifica dei minori in affido disposto dal Tribunale per i minorenni, inseriti in comunità di 

accoglienza. 

• Di trasmettere copia del presente atto a: 

- Sindaco Comune di Sant’Elpidio a Mare, Mezzanotte Alessandro; 

- Sindaco Comune di Monte Urano, Francesco Giacinti; 

- Dirigente Area 1 “Affari Istituzionali, Sociali e Scolastico Culturali”, Dott.ssa Pamela 

Malvestiti; 

- Responsabile Area Servizi Sociali del Comune di Monte Urano, Dott. Giorgio Capparuccini; 

- Il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Dott. Giuseppe 

Forti; 

- Responsabili Servizio Finanziario dei Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e 

Monte Urano; 

- Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n.20, Alessandro Ranieri.  

   

 Il Sindaco 

Comune di Porto Sant’Elpidio 

      (Dott. Mario Andrenacci) 


