
Al Sindaco del Comune di Marino 

All' Assessora ai Servizi Sociali Sabrina Minucci 

e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale 

al Segretario Generale 

Marino, 4 dicembre 2021 

Oggetto: interrogazione a risposta scritta -ex art. 42, comma 14, Regolamento di Consiglio comunale- sulla 

situazione del Centro anziani di Frattocchie 

Premesso che: 

il Comune di Marino affida la gestione del centro anziani autorizzato con prowedimento di 

Consiglio Comunale n. 36 del 14 luglio 2021 all'Associazione di promozione sociale "Centro Anziani 

Frattocchie di Marino - APS" per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 28, comma 2, della 

legge della Regione Lazio 10 agosto 2016 n.11 e che a tal fine il Comune concede in comodato d'uso 

gratuito i locali e gli annessi spazi esterni di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti 

all'Associazione di Promozione Sociale che svolgerà un'azione sussidiaria rispetto 

all'amministrazione comunale 

in data 10 novembre 2021 I Comune di Marino, rappresentato dalla Dirigente ai Servizi Sociali 

Dott.ssa Ludovica larussi e l'Associazione di Promozione Sociale "Centro Anziani Frattocchie di 

Marino- APS", rappresentata dal suo Presidente Claudio Bornaccioni hanno sottoscritto apposito 

Schema di convenzione (riportata in allegato) per la gestione del centro anziani "Centro anziani 

Frattocchie di Marino-APS"

con Determina n. 1242 del 16-11-2021, avente ad oggetto "Impegno di spesa quale contributo a 

favore dell'associazione centro anziani Santa Maria delle mole APS e del Centro Anziani Frattocchie 

di Marino APS" è stato assegnato un contributo di 1.000¬ a supporto di entrambe le APS citate, che 

per la loro costituzione hanno affrontato delle spese notarili e di registrazione all'Agenzia delle 

Entrate 

il succitato "Schema di convenzione" prevede la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali, 

delle pertinenze, degli impianti e delle attrezzature esistenti nel Centro Anziani di Frattocchie (sito 

in via Nettunense Vecchia n. 32), per le finalità indicate, nello stato di fatto e di diritto risultanti alla 

data di sottoscrizione

considerato che: 

alla data di oggi, passati 25 giorni dalla sottoscrizione dello "Schema di convenzione" e nonostante

il sollecito in allegato (protocollo comune marino n. 71504 del 25-11-2021) inviato al Sindaco 

Stefano Cecchi, all'Assessora ai Servizi Sociali Maria Sabrina Minucci ed alla Dirigente ai Servizi 

Sociali Dottoressa Ludovica larussi in data 24 novembre, la struttura non è stata materialmente 

affidata all'Associazione di Promozione Sociale "Centro Anziani di Frattocchie di Marino-APS", non 

essendole state consegnate le chiavi e non essendo stata effettuata la ricognizione congiunta dei 

luoghi concordata 

alla data di oggi nella struttura persiste un'occupazione indebitamente gestita da un ex presidente 

con la sua organizzazione NON avente più titolo al possesso delle chiavi e all' uso dei locali del 

Centro Anziani sito in via Nettunense Vecchia n. 32 



Tutto ciò premesso e considerato, chiedo se il Sindaco e l'Assessora sono consapevoli della situazione 
suddescritta e se intendono intervenire per far si che sia dato seguito a quanto pattuito nello "Schema di 
convenzione" tra il Comune di Marino e 'Associazione di Promozione Sociale "Centro Anziani Frattocchie di 
Marino-APS", con r'affidamento materiale della struttura a questi ultimi, che ne hanno diritto. 

Cordiali saluti 
la Consigliera comunale 

Barbara Cerro 


