
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  66 del  05/11/2021

Ogget t o :  REGOLAMENTO  CENTRI  ANZIANI  COMUNALI-
APPROVAZIONE  

L’anno  2021  il  giorno  05  del  mese  di  Novembr e  alle  ore  17:45  e  seguen ti ,  ,  nella  sala
della  adunanze  consiliari,  previa  l’osservanza  di  tut te  le  formalità  prescri t t e  dalla
vigente  legge  sono  stati  convocati  in  seduta  Ordina ria  in  prima  convovazione  i
Consiglieri  comunali.
Posto  in  discussione  l'argome n to  in  ogget to,  risultano  presen t i  n.  14  consiglie ri  ed  il
Presiden t e  del  consiglio  Comunale ,  come  risulta  dal  seguen t e  prospe t to:

N.
O.

COGNOME  E NOME PRE
S.

1 DE  LILLIS  MAURO  PRIMIO P

2 COCHI  CHIARA P

3 AFILANI  ENNIO P

4 IMPERIA  SIMONETTA P

5 ZAMPI  LUCA P

6 MASSOTTI  ELISA P

7 BETTI  ANTONIO P

8 TEBALDI  ANNAMARIA P

9 D'ELIA  CHIARA P

10 FANTINI  PAOLO P

11 PISTILLI  SABRINA P

12 FELICI  MASSIMO A

14 SILVI  GERMANA P

16 DUCCI  FRANCESCO P

17 CARPINETI  QUINTILIO P

111 BRUSCHINI  ALESSANDRO A

112 PALLICCIA  ANGELO P

PRESIDENTE  E CONSIGLIERI  ASSEGNATI  n°  17

Pres e n t i  con  diritto  di  voto  n°.   15
Presiede  la  seduta  il Dott.  Antonio  Betti  
Partecipa  il Vice  Segre t a r io  Dott.ssa  Mariella  di  Prospero ,  incarica to  della  redazione  del  
verbale.
Si  dà  atto  che  sulla  propost a  di  deliberazione  relativa  all'ogge t to,  risultano  espres si  i 
pareri  presc ri t t i  dal  D.lgs  18  agosto  2000  n.  267.
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In prosieguo di seduta si passa alla discussione del terzo punto iscritto all’ o.d.g. della seduta in
corso di svolgimento.
Consigieri presenti: 15, Consiglieri assenti: 2 (Felici Massimo e Bruschini Alessandro).
Uditi gli interventi come da allegato al presente atto.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA:

-la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-  la  Legge nazionale  n.328/2000 “Legge Quadro per  la  realizzazione  del  sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;

- il Decreto Legislativo n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA La Delibera della Regione Lazio n. 10555   del   08/07/2020  “Approvazione delle Linee
Guida Regionali per i centri anziani del Lazio. Approvazione dello Schema di Convenzione per la
gestione  del  Centro  anziani  tra  il  comune (o Municipio  di  Roma Capitale)  e l’associazione  di
promozione  sociale.  Approvazione  dello  Schema  di  Statuto  dell’associazione  di  promozione
sociale  affidataria  della  gestione  del  centro  anziani,  .  Revoca  della  deliberazione  di  Giunta
Regionale 6 febbraio 2004, n.67. Modifica dell’allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 23
dicembre 2004 n.1304 (paragrafi I.B. 4.4.c.);

DATO ATTO che la Regione Lazio, con suddetta delibera ha ritenuto di :

 a) di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n.67 del 6 febbraio 2004 e l’Allegato “Schema
tipo per il  Regolamento comunale del centro anziani” e di stabilire che i regolamenti dei centri
anziani  dovranno essere adottato in  conformità a quanto disposto dalle  Linee Guida regionali
contenute nell’Allegato 1; 

RITENUTO  pertanto procedere al recepimento del nuovo Regolamento dei centri anziani dando
seguito  a  quanto  deliberato  dalla  Regione  Lazio  con  le  Linee  Guida  approvate  con  Delibera
n.10555 del 08/07/2020  approvando il Regolamento allegato al presente atto costituente parte
integrante e sostanziale dello stesso;

CONSIDERATO che in coerenza con l'evoluzione normativa sopra richiamata si rende necessario
adottare a livello comunale il  nuovo regolamento sul funzionamento dei centri anziani; 

VISTO lo schema di regolamento predisposto ed allegato al presente atto, che consta di   12
Articoli;

Visto il parere della commissione consiliare competente;

VISTA la normativa citata; 

VISTO lo Statuto del Comune di Cori; 

Con il  seguente  risultato della  votazione espressa nei  modi  e forme di  legge,  proclamata dal
Presidente  del  Consiglio  Comunale:  con  voti  favorevoli  n.  14,  Astenuti  1  (Ducci  Francesco),
Contrari n. 0 .

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente: 

1) di prendere atto del Regolamento dei Centri Anziani siti sul territorio del Comune di Cori;



2) di  approvare il  “Regolamento dei Centri Anziani” allegato al presente provvedimento e dello
stesso parte integrante e sostanziale e che sostituisce il Regolamento approvato con Delibera ;

2) di disporre che il Regolamento de quo venga pubblicato sul sito del Comune di Cori;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

4) di  demandare  al Responsabile  Area Servizi  al  Cittadino e Decentramento, tutti  gli  atti  e gli
adempimenti consequenziali al presente atto.

Indi in prosieguo con votazione espressa per alzata di mano all’unanimità:

       IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la  necessità  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di
ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

Successivamente, con separata votazione che ottiene il medesimo risultato.

D E L I B E R A

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del
D.Lgs. n. 267/2000.



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Il  Presiden te  del  Consiglio
F.TO   DOTT.SSA  MARIELLA  DI

PROSPERO
F.TO  DOTT.   ANTONIO  BETTI

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li 09/11/2021     
Incarica to  alla  Pubblicazione

F.TO  BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal       09/1 1 / 2 0 2 1              come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.
18  agosto  2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  09/1 1 / 2 0 2 1 :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì  09/11/2021                                                                  

 F.TO  Dott.ssa  Mariella  di  Prospe ro
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