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 24.11.2015.
Il giorno 24.11.2015 alle ore 21.15 si è riunita la Commissione in oggetto presso la sala della Giunta
Comunale.
Presiede il Consigliere FANTOZZI.
Sono presenti i Consiglieri:
NELLI, ROSSI, TRASSINELLI, quest’ultimo in sostituzione del Consigliere De Monte, ma non ha
prodotto la delega.
Partecipa l’Assessore Bertoncini, il capogruppo Moretti 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.
Argomenti all’ordine del giorno:
1. Emergenza abitativa.
2. Riflessioni sugli episodi di Parigi.

1. Emergenza abitativa.
L’Assessore Bertoncini illustra il punto n. 1 all’ordine del giorno dando lettura e spiegando
il tabulato prodotto dall’Ufficio Casa che evidenzia la situazione sfratti nel Comune di Castelfranco
di Sotto.
Il Consigliere Rossi chiede chiarimenti sul ruolo e sulle funzioni della società DomusUfficio Casa, contestando comunque l’utilizzo di questi “carrozzoni” per la gestione degli sfratti e
quindi delle emergenze abitative in generale.
Trassinelli propone di convocare una Commissione apposita nella quale poter individuare,
avendo la dovuta documentazione che evidenzi attraverso dati (es. emergenze risolte, lavoro svolto,
gestione sfratti, bilanci etc.) la vera utilità della società Domus.
Bertoncini si dichiara disponibile ad effettuare una commissione sul tema gestione/utilità
Domus. Successivamente, entrando nel merito del punto all’ordine del giorno, fa presente che i
Comuni di Santa Croce e Castelfranco sono quelli che hanno maggiore emergenza abitativa, rispetto
a Comuni quali Montopoli e Santa Maria a Monte, concludendo comunque che si tratta di un
problema a livello comprensoriale.
Proporrebbe un fondo per le emergenze abitative tra più Comuni, quali il nostro, Santa
Croce, Montopoli, Santa Maria a Monte.
Il Consigliere Trassinelli si dichiara d’accordo sulla creazione di questo fondo.
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FANTOZZI conclude la discussione del presente punto all’ordine del giorno affermando che
sarà convocata prossimamente una nuova commissione nella quale verranno comunicati
aggiornamenti sull’emergenza abitativa ed affrontato l’argomento Domus approfondendo l’utilità e
l’operato della stessa con la produzione di report.

2. Riflessioni sugli episodi di Parigi.
I membri della Commissione concordano sulla gravità dei problemi del periodo in cui
stiamo vivendo e sottolineano come il fattore religioso, portato all’estremo, sia in qualche modo alla
base dell’odio che scatena questi attentati.
Manifestano comprensione per le vittime e sconcerto e sgomento per gli attacchi terroristici.

Successivamente il Consigliere Moretti affronta l’argomento sulla documentazione inviata
alla commissione inerente l’appello per il diritto universale alla conoscenza. Afferma che i principi
siano condivisibili ma che contemporaneamente non sia molto chiara.
La Commissione pertanto rinvia ad un approfondimento della documentazione.
Interviene Trassinelli chiedendo se a qualcuno dei componenti della Commissioni risulti che
ai Sindaci sia sta inviata un richiesta di espressione di parere sulla nuova riforma sanitaria regionale
sulla quale pende un referendum.
La riunione della commissione ha termine alle ore 23.20.

