
 

 

Casalpusterlengo 12/11/14, 
Alla c.a. Del Presidente del Consiglio Comunale, 
del Segretario Comunale, 
dei Capigruppo dei Gruppi Consiliari, 
e del Sindaco del Comune di Casalpusterlengo 
 

 

Oggetto: compartecipazione rette del trasporto per i ragazzi disabili 
 

MOZIONE 
 

Premesso che: 
-A seguito dell’incontro avvenuto tra l’amministrazione comunale e le famiglie 
dei disabili nel corso del quale è emersa l’intenzione da parte 
dell’amministrazione comunale di aumentare in modo sostanziale (da 80€ a 
135€ al mese) la compartecipazione alla spesa sostenuta per i disabili da parte 
delle famiglie degli stessi; 
-Alla luce del difficile momento economico che sta interessando tutti i ceti sociali 
del paese; 
 Visto e considerato che: 
 -da anni non ci sono aumenti a favore del reddito dei disabili; 
 -dal punto di vista giuridico gli enti pubblici non possono pretendere contributi 
economici dai parenti tenuti agli alimenti di assistiti maggiorenni. Si ricorda, al tal 
proposito, che l’articolo 2, comma 6 dello stesso decreto legislativo 130/2000 
non solo precisa che le nuove disposizioni "non modificano la disciplina relativa 
ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del 
codice civile" ma stabilisce che le stesse disposizioni "non possono essere 
interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui 
all’articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il 
nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata". Resta, 
dunque, confermato, come precisa l’articolo 438 del codice civile, che "gli 
alimenti possono essere chiesti SOLO da chi versa in stato di bisogno e non é in 
grado di provvedere al proprio mantenimento". La precisazione contenuta nel 
decreto legislativo 130/2000 non fa altro che confermare che gli enti pubblici non 
possono pretendere contributi dai parenti degli assistiti maggiorenni come era 
stato disposto dalle note del Direttore generale del Ministero dell’interno del 27 
dicembre 1993, prot. 12287/70 e dell’8 giugno 1999, prot. 190 e 412 B.5, del 
Capo dell’Ufficio legislativo del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza 



del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1994, prot. DAS/439O/1/H/795, del 28 
ottobre 1995, prot. DAS/13811/1/H/795 e del 29 luglio 1997 prot. 
DAS/247/UL/1/H/795 e della lettera inviata dal Capo dell’Ufficio legislativo del 
Ministro per la solidarietà sociale in data 15 ottobre 1999, prot. DAS/625/UL-607 
all’Anci nazionale, dal parere fornito in data 18 settembre 1996, prot. 
2667/1.3.16 dal Direttore del Servizio degli Affari giuridici della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla risposta fornita dall’Assessore 
all’assistenza della Regione Piemonte in data 7 marzo 1996 ad una 
interrogazione, dai provvedimenti assunti dal Coreco di Torino in data 13 
dicembre 1995 n. 36002, 1° agosto 1996, n. 11004/96 bis e 31 luglio 1997 n. 
9152/97 bis e dalla sentenza del TAR del Veneto n. 1785/1999. 
Con riferimento : 
a  quanto sopra elencato si chiede al Consiglio Comunale di impegnare la 
Giunta Comunale, nel redigendo bilancio di previsione 2015, a non prevedere 
aumenti a carico delle famiglie dei disabili aumentando di fatto la quota di 
compartecipazione alle spese delle famiglie stesse. 
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