Prot. n. 49454 del 13 aprile 2016

ORDINE DEL GIORNO
presentato dal Movimento 5 Stelle su:
“Ristrutturazione riqualificazione e programmazione attività socio-educative da
svolgere presso la struttura di via Baldedda 15”
Considerato che la struttura di via Baldedda 15 nel corso degli ultimi 15 anni ha ricevuto
diverse ristrutturazioni interne ma soprattutto esterne riguardanti perdite ed infiltrazioni
provenienti dal tetto, (si chiede quali siano le ditte che in passato hanno eseguito i lavori
di riparazione e quali siano stati i costi sostenuti e le garanzie di durata dei lavori svolti),
si chiede quali garanzie di durata sui lavori di riparazione da realizzare abbia lasciato
l’impresa aggiudicatrice dell’ultimo bando prossima all’inizio dei lavori di ristrutturazione
del tetto.
Preso atto che la struttura denominata Centro Poliss è stata chiusa nel settembre del
2014 perché giudicata inagibile dall’assessorato alle Politiche sociali e pari opportunità
e che la stessa struttura era stata prima chiusa parzialmente nella parte riservata alle
attività socio-educative gestite da una cooperativa esterna e successivamente chiusa
del tutto nella parte dove prestavano servizio i dipendenti comunali dei servizi sociali. Si
rilevano altresì segnalazioni di perdite ed infiltrazioni già nel febbraio 2010, si chiede
pertanto quali siano stati i dirigenti ed i responsabili dei servizi che nel corso del tempo
hanno permesso che la struttura arrivasse ad un tale livello di compromissione e per
quali motivi o finalità.
Valutato che la struttura di via Baldedda 15 ora Centro Poliss nel corso degli ultimi 15
anni è stata gestita dai servizi sociali e che nello stesso periodo ha subito varie
ristrutturazioni contestuali ai servizi da loro promossi: dal 2003 al 2005 comunità
alloggio per minori IL VELIERO rivolta a minori dai 6 ai 18 anni, successivamente
servizio SPAG (servizio politiche autonomie giovanili) volto a promuovere autonomie
giovanili per giovani dai 10 ai 29 anni e più tardi a partire dal febbraio 2010 fino al
settembre del 2014 sono stati promossi, secondo bando comunale, un centro diurno e
centro un aggregazione sociale giovanile, affidati nella gestione alla cooperativa sociale
La gaia scienza, presso i quali venivano svolte attività ricreative rivolte principalmente a
ragazzi di quartieri disagiati ed altre attività in accordo con scuole cittadine volte al
contrasto e al recupero della dispersione scolastica.
Tenuto conto che la struttura è data in concessione d’uso gratuito dal Tribunale civile ai
Servizi Sociali (scadenza della attuale concessione settembre 2016) e che è presente
un vincolo di destinazione d’uso volto all’impegno nello svolgimento di attività sociali
rivolte a minori, adolescenti e giovani adulti.
Con il presente ordine del giorno
Si propone l’utilizzo della struttura quale centro di ritrovo e di convoglio di una U.O.D.S. ,
Unità operativa di strada, da realizzare con presidi nei vari quartieri cittadini attivati da
personale qualificato (educatori, animatori e artisti di strada) capaci di intercettare
giovani in età 6/13 e 14/29 da far transitare presso il centro Poliss dove si proporranno
attività di intrattenimento e di riabilitazione educativa anche su suggerimento dei servizi
sociali. All’interno della struttura saranno presenti oltre ad una serie di laboratori ludicoricreativi liberi e autogestisti dai ragazzi sotto il controllo di educatori ed esperti del
settore anche un centro di ascolto, un centro per attività manuali ergonomiche e
professionalizzanti, un centro di supporto allo studio.
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