
 

AL SINDACO 

e.p.c AL SEGRETARIO COMUNALE 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

OGGETTO: RICHIESTA ELEMENTI PRECISI, PER COMPLETEZZA DELL’INTERROGAZIONE SU SITUAZIONE 

PROFUGHI (PARTE II) 

 

In riferimento alle risposte forniteci in data 19 Ottobre 2015 prot. n. 33551/15 all’interrogazione da me 

presentata in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle del 9 Settembre 2015 vertente sulla 

situazione dei profughi ospitati sul nostro territorio, con la presente comunicazione siamo a richiedere 

ulteriori chiarimenti.  

Nello specifico: 

1. nell’email datata 6 Ottobre 2015 la Dott.ssa Elena Oliva dichiara che 3 + 7 immigrati hanno svolto attività 

di volontariato nel verde pubblico presso il nostro comune; in data 24 Settembre 2015 il Dott. Stefano 

Zocca dichiara che “[…] sono stati impiegati, in un numero variabile di 10/15 persone al giorno”; all’Art. 6 

della convenzione stipulata si legge “Per la prestazione delle attività convenzionate la cooperativa mette a 

disposizione almeno n. 16 giovani extracomunitari”. Data la differenza tra i numeri richiesti nella 

convenzione e quelli presentati dalla Dott.ssa Oliva e il Dott. Zocca, vorremmo saperne le cause. 

2. nella convenzione stipulata tra le parti l’Art. 8 stabilisce che il presente accordò avrà durata dal 20 

gennaio 2015 (protocollato il 12 Febbraio 2015), fino al 31.12.2015; nell’email  datata 6 Ottobre 2015 la 

Dott.ssa Elena Oliva dichiara che 3 + 7 immigrati hanno svolto attività di volontariato nel verde pubblico 

presso il nostro comune, i primi fino a Febbraio 2015, mentre gli altri fino ad Aprile 2015. Qual è stato il 

motivo della sospensione delle attività? Si è avuta la risoluzione della convenzione? Perché? 

3. chiediamo di ottenere copia del “Piano di interventi” definito tra le parti; 

4. in che modo la Cooperativa Sociale Caleidos ha adempiuto a “vigilare sullo svolgimento delle attività, 

avendo cura di verificare che gli operatori rispettino le norme di sicurezza e prevenzione infortuni” come 

richiesto dall’Art. 3 della convenzione stipulata? 

5. è stata fornita al Comune una relazione sulle attività svolte (richiesta però annualmente), come previsto 

dall’Art. 3 della convenzione? 



6. il Comune, come scritto nell’Art. 3 della convenzione, si è avvalso della collaborazione di Associazioni di 

volontariato, iscritte all’Albo comunale delle Forme associative nell’azione di coordinamento dei volontari 

extracomunitari? Quali associazioni? 

7. richiediamo di avere copia dell’elenco delle Associazioni di volontariato iscritte all’Albo comunale delle 

Forme associative, nonché l’elenco dei soci; 

8. in che modo il Comune ha assolto all’impegno sancito nell’Art. 5 “Il Comune si impiega: […] a divulgare 

attraverso i propri canali di comunicazione […] le attività svolte dalla cooperativa al fine di diffondere e far 

conoscere le sue finalità tra la cittadinanza […]”?  

9. nell’Art. 6 della convenzione si legge “Il Comune si impegna a fornire occasioni di riqualificazione ed 

aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, 

secondo le modalità da concordare con la cooperativa. La cooperativa è tenuta ad assicurare che i volontati 

partecipino alle attività di cui sopra”. In cosa sono consistite tali occasioni? In che modo la cooperativa 

assicura che i volontari partecipino alle attività di cui sopra, non disponendo nemmeno dei dati relativi ai 

corsi di italiano seguiti o meno dagli extracomunitari? 

Ringraziando, attendiamo di ricevere gli elementi mancanti. 

 

Vignola, 29/10/2015 

Capogruppo gruppo consigliare MoVimento 5 Stelle Vignola 

Dott.ssa Nadia Piseddu 

 


