
 

 

COMITATO ISTITUZIONALE 

DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 5.1 

VERBALE del 06-06-2019 

 

Il giorno 06 del mese di Giugno dell’Anno 2019 presso la residenza municipale del Comune 

capofila si riunisce il Comitato Istituzionale del Distretto RM 5.1. 

Sono presenti: 

Vice Sindaco Reggente Comune di Monterotondo Antonino Lupi 

Assessore Servizi Sociali Comune di Mentana Laura Lucentini 

Assessore Servizi Sociali Comune di Fonte Nuova Manuel Tola 

Assessore Servizi Sociali Comune di Monterotondo Antonella Pancaldi 

Delegato Piano di Zona Comune di Mentana Luca Angelini 

Coordinatore Ufficio di Piano Dott.ssa  Francesca Moreschi. 

PUNTO 1) CONVENZIONE DISTRETTUALE: Il Comune di Mentana chiede la votazione sulla 

richiesta di essere inidcato in essa quale Comune Capofila a partire dalla decorrenza della 

suddetta; a tal proposito il Comune di Fonte Nuova ritiene che ciò sia impraticabile dall’anno 

2019, ma lo ritiene praticabile  per l’anno 2020. Il Comune di Monterotondo ritiene ciò non 

praticabile per il 2019, mentre per il futuro occorre comunque effettuare una valutazione 

della sostenibilità finanziaria dato che il ruolo di capofila comporta l’anticipazione delle spese 

finanziarie del Piano di Zona.  

Il comune di Mentana chiede l’aggiornamento di tale decisione alla prossima settimana. 

Il ViceSindaco Lupi ribadisce a tale  proposito  che qualora entro i termini stabiliti dalla 

Regione la convenzione non sarà stipulata da tutti e tre i comuni, la responsabilità politica e 

amministrativa sarà imputata ai comuni che non l’hanno sottoscritta. 

A tal proposito il Comitato all’unanimità concorda di richiedere urgentemente un incontro 

con i Dirigenti della Regione Lazio. 

Il Comune di Mentana ribadisce al riguardo che qualora la convenzione non fosse stipulata 

entro i termini, ciò è da imputare al Comune capofila poiché non ha condiviso la stessa presso 

il Comitato Istituzionale. 

PUNTO 2)  SERVIZI PIANO DI ZONA MISURA 1 DEL 2019: In relazione alla continuazione dei 

Servizi già trattata nel verbale precedente con l'aggiunta del Cedaf Elianto, e dunque: 

1) Sad 162 + FNA 

2) Spazio Giovani          1.2 



 

 

3) Spazio Senor 

4) Centro per la Famiglia La Locomotiva 

5) Elianto 

il Comitato Istituzionale all’unanimità dispone la proroga dell’affidamento alle medesime 

condizioni fino al 30 Settembre 2019, ciò anche in considerazione del fatto che alla data 

odierna la Regione Lazio ancora non ha comunicato la somma assegnata per il Piano di Zona 

2019. 

La seduta è tolta alle ore 12.50. 

Vice Sindaco Reggente Antonino Lupi  - firma autografa  

Assessore Laura Lucentini - firma autografa                    

Assessore Manuel Tola - firma autografa  

Assessore Antonella Pancaldi - firma autografa  

Delegato Luca Angelini - firma autografa  
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