Al Presidente del Consiglio comunale
Alla Sindaca
INTERROGAZIONE
Oggetto: richiesta di informazioni in merito agli affidi di minori nel territorio
comunale
I sottoscritti Consiglieri comunali
PREMESSO
che, con interrogazione di cui al prot. 55876 del 19/09/2019, i Consiglieri Titanio
Alessia e Maugeri Manolo richiedevano alcune informazioni concernenti gli affidi di
minori sul territorio comunale;
CONSTATATO
1. che, nella conseguente risposta, di cui al prot. 59107 del 04/10/2019, la Sindaca
ometteva di rispondere ai quesiti:
a. “in quanti casi, negli ultimi cinque anni, gli affidamenti sono stati disposti
senza ricorrere agli interventi di sostegno e di aiuto alle famiglie di origine
previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 28 marzo 2001, n. 149;
da quali organi competenti sono stati gestiti tali affidamenti; a quale
tipologia di affidamento si è ricorso nei predetti casi”;
b. “quanti sono stati i controlli degli organi di competenza del Comune
attivati negli ultimi cinque anni ed i relativi esiti”;
2. che, sulla base delle informazioni ottenute, il numero di adozioni ogni mille
minori è, a Settimo Torinese, molto superiore rispetto alla media nazionale;
INTERROGANO
la Sindaca per sapere:
1. in quanti casi, negli ultimi cinque anni, gli affidamenti sono stati disposti senza
ricorrere agli interventi di sostegno e di aiuto alle famiglie di origine previsti
dall’articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 28 marzo 2001, n. 149; da quali organi
competenti sono stati gestiti tali affidamenti; a quale tipologia di affidamento si è
ricorso nei predetti casi;
2. quanti sono stati i controlli degli organi di competenza del Comune attivati negli
ultimi cinque anni ed i relativi esiti;
3. per le casistiche citate nella risposta dalla Sindaca e, più precisamente:
a. 21 affidamenti diurni:

b. 16 affidamenti residenziali;
c. 4 affidamenti condiviso familiare:
d. 1 affidamento semiresidenziale;
e. 1 sostegno intrafamiliare;
come sono spalmati i 205.452,30 € di aiuti complessivi erogati;
4. le motivazioni che hanno generato gli affidi per ognuna delle suddette categorie
di affidamento;
5. se, negli ultimi cinque anni, ci sono stati casi di affidamento:
a. contro la volontà di uno od entrambi i genitori;
b. contro la volontà del minore;
c. se vi sono stati casi di prelevamento forzoso di minori e con quali modalità
queste sono state effettuate.
Settimo Torinese, 4/03/2020

GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PIEMONTE

Capogruppo Antonio Mencobello
Consigliere Manolo Maugeri
Consigliere Alessia Titanio

