Rivoli, 23 febbraio 2015
Al Presidente del Consiglio del Comune di Rivoli
Al Sindaco del Comune di Rivoli
Interrogazione
Si chiede risposta SCRITTA secondo le tempistiche previste dal vigente regolamento del
Consiglio Comunale, senza alcuna omissione.
PREMESSO che:
in data 18/02/2015 è stata convocata la III commissione consiliare con oggetto “Audizione
del CISA”;
in tale occasione è stato esposto il bilancio del CISA e sono state descritte le attività che il
consorzio socio-assistenziale svolge;
durante il dibattito sono stati posti alcuni quesiti inerenti gli affidi, e più precisamente la
situazione di Casa Capello, i servizi diurni riguardanti i disabili e le azioni di contrasto e
prevenzione alla violenza sulle donne;
RITENUTO che:
in tale occasione non siano state date risposte ai quesiti posti riguardanti le materie
sopracitate;
CHIEDE
a norma dell'articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di conoscere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quanto è la spesa per ogni famiglia affidataria comprese tutte le spese?
Quanto è la spesa totale di tutti gli affitti degli alloggi?
Quante persone può potenzialmente accogliere casa Capello?
A quanto ammontano le spese di gestione di Casa Capello ?
Sussistono cause pendenti a carico degli assistenti sociali promosse al Tribunale dei
Minori?
Quante sono risolte con esito positivo per il Cisa?
Quante vengono concluse in negativo per il Cisa e se subiscono eventuali ricorsi
dalle famiglie portate in causa?
Come mai non vi è un piano di potenziamento e/o miglioramento sull' affido famigliare,
che sul territorio viene poco applicato? (in quanto un bambino in struttura costa dai

60 ai 100 euro al giorno)
9. A quanto ammontano le erogazioni liberali di privati cittadini ricevuti dal Cisa dal 2009
ad oggi?
10. Per gli interventi per disabili vi sono 5 educatori propri e servizi diurni con la
cooperativa Chronos che ha al suo interno ulteriori educatori, quanti educatori quindi
vi sono in totale per questo servizio?
In merito al bando per la casa protetta a Pinerolo:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Rivoli avrà una priorità essendo partner del Progetto?
Perché la scelta del Comune e del Cisa è stata quella di appoggiare il progetto di
richiesta di finanziamento di una struttura in un altro Comune, invece di implementare
e migliorare i progetti presenti sul territorio rivolese e che non sono stati citati nel
prospetto da voi portato in visione?
Avendo firmato la Convenzione di Istanbul entrata in vigore il 1 agosto 2014, cosa si
intende fare per il contrasto e la prevenzione alla violenza sulle donne? il progetto
parliamone rimarrà attivo? Com'è strutturato il protocollo di tutela ( detto anche
protocollo rosa) sul territorio rivolese? verranno applicati i servizi di
accompagnamento economico e di autonomia ed emotivo previsti dallo stesso?
E' possibile visionare il testo del progetto che è stato presentato in risposta al bando
regionale?
Come fatto notare dagli scriventi il codice rosa è passato grazie ad un odg in Regione
presentato dal M5s a firma di Batzella Stefania, al DEA di Rivoli è già in vigore?
Come mai nessuno sa dell' apertura della " stanzetta per le denunce" presso il
Comando dei Carabinieri di Rivoli? Ritenete opportuno che venga inserito sul sito del
Comune insieme al numero del Governo 1522 istituito dal Ministero per le pari
opportunità?
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