COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 4 “AFFARI GENERALI,
ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, POLITICHE SOCIALI,
SANITARIE E VOLONTARIATO” del 11.02.2016.
Il giorno 11.02.2016 alle ore 21.30 si è riunita la Commissione in oggetto presso la sala della Giunta
Comunale.
Presiede il Consigliere FANTOZZI.
Sono presenti i Consiglieri:
NELLI, ROSSI, DE MONTE, TURINI quest’ultimo in sostituzione (con delega depositata agli atti)
del Consigliere Maffei, DE NISI GLENDA.
Partecipa l’Assessore Bertoncini, il capogruppo Moretti, il Presidente di Domus Matteoli, il
Consigliere Trassinelli e l’Istruttore Amministrativo del Settore 1 Daniela Balatresi con l’incarico di
redigere il presente verbale.
La Commissione è legalmente costituita ed il Presidente dà inizio ai lavori spiegando che i
Consiglieri Rossi e De Monte avevano chiesto la convocazione di questa Commissione per avere
delle delucidazioni sulla Domus.
L’Assessore Bertoncini introduce l’argomento all’ordine del giorno facendo una breve
introduzione sull’operato e sullo scopo di Domus evidenziando contemporaneamente la situazione
sfratti nel Comune di Castelfranco di Sotto.
Viene passata la parola al Presidente di Domus Matteoli il quale illustra una relazione sulle
finalità, le problematiche che affronta e risolve, gli scopi, le iniziative, gli obiettivi e i futuri progetti
della Società.
Rossi interviene sottolineando il costo del personale che comunque ricade sui cittadini, ma
l’Assessore Bertoncini ed il Presidente Matteoli rispondono che il costo di un dipendente comunale
sarebbe maggiore.
Moretti si esprime positivamente sulla Società Domus grazie alla quale abbiamo un buon
rapporto costi/efficienza dovuto soprattutto al fatto che fanno parte della stessa più Comuni.
Interviene De Monte che, dopo aver premesso la loro richiesta di inserimento a bilancio di
una voce per l’emergenza sfratti, chiede che, facendo la Domus una gestione associata con cinque
comuni, quale si la situazione degli altri.
Matteoli risponde che ogni Comune affronta le varie esigenze con le proprie disponibilità.
Nel Comune di Castelfranco di Sotto il fallimento Cotrep ha appesantito molto la situazione rispetto
agli altri. Nei progetti attuali e futuri, da confermare o avviare, la Società Domus ha la realizzazione
dell’abitare solidale, over to over, l’utilizzo della struttura di Marti per l’emergenza abitativa,
l’assistenza nella ricerca degli alloggi, contributi affitti etc.
La seduta termina alle ore 22.50.

