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Commissione Consiliare “SERVIZI” 

 

Verbale seduta del 22/03/2022 
 
Alle ore 18.30 del giorno 22/03/2022, presso la Sede comunale, si è riunita la Commissione 

Consiliare Permanente “SERVIZI”, convocata in data 18/03/2022 con avviso prot. n. 17364, 
risultando all’appello nominale: 

 

 Cognome nome Presenti Assenti entra alle ore 18.30 

1 CAPUTO DANIELA X  entra alle ore 18.45 

2 CATTANEO FEDERICO X  entra alle ore 18.30 

3 MAZZOLA PIETRO (Presidente) X  entra alle ore 18.30 

4 TOMINETTI ILARIA IVONNE X  entra alle ore 18.30 

5 SCIRPOLI MICHELE X  entra alle ore 18.30 

6 ZANARDI ELIA X  entra alle ore 18.30 

7 PAPALEO ANNUNZIATO 

ORLANDO 

X  entra alle ore 18.30 

8 LANDRO ALESSANDRA X  entra alle ore 18.30 

9 RIENZO FRANCESCO IGNAZIO X  entra alle ore 18.30 

10 BOFFI ROBERTO CARLO  X  

 

Partecipano inoltre alla seduta: 
Il Sindaco Ezio Casati, l’Assessore Michela Scorta, L’Assessore Anna Varisco, il Presidente 

del Consiglio Comunale Simona Arosio; il direttore di settore “Servizi alla Persona e Sviluppo 
Organizzativo”  

Svolge il ruolo di Segretario Pietro Calia dipendente del settore Servizi alla Persona e 
Sviluppo Organizzativo 

Il Presidente, accertato che la Commissione è validamente costituita, invita i presenti a trattare 
gli argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbali delle sedute del 13/09/2021 – 20/10/2021 e del 02/12/2021; 

2 Emergenza Ucraina: indicazioni per l’accoglienza ed aiuti umanitari; 
 
 

*** 
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1. Approvazione verbali delle sedute del 13/09/2021 – 20/10/2021 e del 02/12/2021: 

Il Presidente della Commissione pone in votazione i verbale del 13/09/2021 – 20/10/2021 – 
02/12/2021. 

Vengono approvati i verbali. 
 
 

2. Emergenza Ucraina: indicazioni per l’accoglienza ed aiuti umanitari: 
 

Il Presidente della Commissione passa la parola al Sindaco per l’illustrazione del punto n. 2 
all’ordine del giorno. 
Il Sindaco Ezio Casati presenta l’argomento iscritto all’ordine del giorno precisando che: 

• A Paderno Dugnano è presente una comunità di cittadini Ucraini di circa 300 persone (di 
cui la maggior parte nuclei monofamiliari); 

• Il Comune di Paderno Dugnano ha aperto un conto corrente per le donazioni; 

• Le farmacie comunali hanno aderito all’iniziativa di CRI per la raccolta di farmaci da 
destinare all’Ucraina; 

• Le cooperative edificatrici metteranno a disposizione alloggi per l’ospitalità di cittadini 
ucraini; 

Il consigliere Papaleo chiede se è possibile prevedere delle agevolazioni per chi accoglie i cittadini 
ucraini (es. esenzione IMU); 
Il Sindaco accoglie il contributo del consigliere precisando che verrà fatto un approfondimento; 
L’Assessore Scorta prosegue con la presentazione dell’argomento iscritto all’ordine del giorno 
precisando che: 

• Alla data del 18/3/2022 sono stati accolte 36 famiglie (90 cittadini) e risultano iscritti nelle 
scuole cittadine 9 bambini ucraini pari a circa il 27% dei potenziali aventi diritto (33 minori); 

• Verranno fatti dei colloqui con le famiglie che hanno dato la disponibilità ad accogliere i 
cittadini ucraini e indirizzate le stesse alla registrazione sulle piattaforme istituzionali; 

• Il  28/2/2022 è stato convocato il tavolo della solidarietà istituendo un coordinamento 
cittadino tra la rete di volontariato sociale, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, e il 
Comune; 

• È stata attivata la COC (Centro Operativo Comunale) per coordinare tutte le funzioni di 
supporto all’accoglienza; 

• Il servizio URP dal 28/2/2022 ha attivato il servizio per la raccolta delle domande di 
ospitalità e di informazione sui permessi temporanei e di soggiorno; 

• Per i bambini ucraini frequentanti le scuole viene garantito il pasto gratuito attraverso una 
donazione di Ages; 

Il consigliere Papaleo chiede come avviene l’organizzazione e la distribuzione delle famiglie in 
arrivo dall’Ucraina; 
L’Assessore Scorta precisa che i cittadini ucraini che sono arrivate a Paderno Dugnano sono 
accolte in famiglie e/o da conoscenti;  
Per raccogliere le disponibilità di ospitalità ed offrire un primo servizio di ascolto e consulenza è 
stato attivato un servizio dal Centro di Ascolto Il Veliero e date tutte le informazioni tramite il sito 
istituzionale del Comune. 
Il consigliere Caputo chiede se è stata presa in considerazione la convenzione con la Prefettura 
per l’ospitalità delle famiglie. 
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I Direttore Bruccoleri precisa che esistono 2 forme accoglienza (CAS – SAI); Il D.L. 16/2022 ha 
previsto l’ampliamento di posti già esistenti; la convenzione invita gli Enti Locali ad individuare 
abitazioni con il supporto di una cooperativa sociale che gestisce una serie di servizi. 
Il D.L. 21/2022 art. 31 individua 2 forme alternative di sostegno all’accoglienza che verranno 
disciplinate con ordinanza della Protezione Civile: allargamento unità abitative Extra CAS ed Extra 
SAI; contributo ai cittadini ucraini che hanno trovato un alloggio in maniera autonoma. 
Il Direttore Bruccoleri precisa, inoltre, che Regione Lombardia ha pubblicato un avviso per 
l’accoglienza in strutture alberghiere e che è stato previsto dal Comune un potenziamento del 
servizio di mediazione linguistica culturale nelle scuole e dello sportello stranieri. 
Il consigliere Landro chiede se i fondi per la mediazione linguistica nelle scuole possono essere 
utilizzati anche dalle famiglie che ospitano i cittadini ucraini. 
Il presidente del Consiglio Comunale Arosio chiede valutare l’organizzazione un incontro per 
spiegare il sistema scolastico ed eventualmente prevedere un avviso pubblico per l’individuazione 
di volontari (es. per supporto linguistico).  
Il Presidente della commissione accertato che non ci sono altre richieste di interventi da parte dei 
consiglieri, alle ore 20.25 dichiara chiusa la seduta; 

 
  

 

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 
  
Pietro Calia                                                                                       Pietro Mazzola 
 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 

 

 
*aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017 

 


