
  

 
   

   

   ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL’ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DI GUBBIO  

 

Al Presidente del Consiglio Comunale  

Al Sindaco del Comune di Gubbio  

All’ Assessore competente  

Ai Consiglieri Comunali 

   

Oggetto: Interventi e finanziamenti a sostegno dei comuni per le politiche d’inserimento dei minori 

in strutture protette 

  

TENUTO CONTO 
  

• Della legge n. 328/2001 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” e della L.R. 26/2009; 

• Della legge n. 149 del 28.03.2001 recante in oggetto “Disciplina dell’adozione e del affidamento di 

minori”; 

• Della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), Visto il 

regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 (Disciplina in materia di servizi residenziali per 

minorenni); 

• Della DGR n. 78, del 01/02/2018 (Articolo 18 del Regolamento regionale 7/2017) “Determinazione 

delle rette, dei limiti minimo e massimo delle rette e della quota di compartecipazione alla copertura del 

costo delle rette nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni”; 

• Del regolamento sull’affido familiare delle zone sociali 1 e 7 approvato con D.G.C. n. 90 del 21.04.2020; 
  
 

PREMESSO CHE 
  

• L’articolo 3, Titolo II del Regolamento regionale 7/2017 “Inserimento e permanenza nei servizi 

residenziali per minorenni” individua come destinatari degli inserimenti: i minorenni temporaneamente 

privi di un ambiente familiare idoneo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad 

una famiglia), i minorenni abbandonati o negli altri casi di cui all' articolo 403 del codice civile, i 

minorenni stranieri non accompagnati di cui all' articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni 

in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), i minorenni provenienti 

dall'area penale nei casi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni); 
  

 

PRESO ATTO: 
  

• Della deliberazione della Giunta Regionale n. 692, seduta del 25/06/2018, Art.18 del Regolamento 

regionale 7/2017 “Determinazione delle rette, del limite minimo e massimo delle rette e della quota di 

compartecipazione alla copertura del costo delle rette dei servizi residenziali socio educativi per 

minorenni; 

• Delle recenti normative del governo nazionale e dell’Unione europea in tema di finanziamento alle 

politiche attive per l’infanzia e l’adolescenza, i minori, le fragilità e le persone non autosufficienti; 



 

 

 

• Delle prospettive politiche dell’Umbria che ha recentemente presentato il nuovo piano sanitario 

regionale con tutte le normative annesse e connesse ad esso; 
  
 

CONSIDERATO CHE 

  

• I comuni devono affrontare diversi oneri derivanti dall’inserimento di minori in Comunità o altre 

strutture protette, in seguito a provvedimenti dell’Autorità giudiziarie e seguendo le normative di 

riferimento, con ingenti somme di denaro destinate a questi interventi a tutela dell’infanzia e 

dell’adolescenza, con precisi vincoli legati alla residenza e altri requisiti inoppugnabili. 

• Sono sempre più le fragilità, l’emergenze familiari ed i contesti con dinamiche critiche che portano 

all’inserimento di tanti minori in strutture predisposte alla loro salute psicologica, sociale e sanitaria.  
 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 

  

• A farsi portavoce insieme ai comuni della zona sociale 7 e a tutti gli interessati per rappresentare alla 

Regione Umbria e agli enti di competenza le grandi problematiche e criticità nell’inserimento dei minori 

nelle strutture protette a livello economico, per il progressivo aumentare dei minori bisognosi di questo 

servizio e per l’esoso costo delle rette; 

• A coinvolgere l’associazione dei comuni umbri (Anci Umbria) ed il consiglio delle autonomie locali 

(CAL Umbria) al fine di coordinare richieste corali e territoriali per ricevere al più presto strategie 

risolutive, finanziamenti e ristori dai livelli sovracomunali.                                                                                                                               
                                                                                                                                 
                                                                                                                                          Gubbio, 16 giugno 2022  
 

 

Per i gruppi consiliari    

     

   Liberi e Democratici            Scelgo Gubbio            Democratici per Gubbio        Socialisti Civici e popolari   

      Emilio Morelli           Mattia Martinelli          Riccardo Biancarelli             Francesco Zaccagni 


