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OGGETTO: Attivazione in collaborazione con la Pro Loco Ponte di Piave del servizio di 
ginnastica antalgica presso il Centro Termale di Bibione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  il  servizio  sociale  del  Comune  di  Ponte  di  Piave,  considerata 
l’efficacia terapeutica delle acque termali di Bibione, ha organizzato delle uscite settimanali al 
Centro Termale locale, con relativo ingresso alle piscine e frequenza dei corsi di ginnastica 
antalgica, organizzati dal Centro Termale stesso;

Dato atto che la frequenza di tale Centro Termale viene attuata in collaborazione con la 
Pro Loco di Ponte di Piave che si è dichiarata disponibile all’organizzazione del servizio;

Dato  atto  che  l’ingresso  presso  lo  stabilimento  Termale  prevede  un  costo  che  è 
totalmente a carico dei partecipanti così come a carico dei partecipanti sono le spese relative al 
trasporto;

Considerato pertanto che la Pro loco di Ponte di Piave curerà la gestione degli aspetti 
organizzativi  del  servizio  su  descritto,  compreso  il  pagamento  delle  spese  di  frequenza  e 
trasporto  e la riscossione delle quote a carico dei partecipanti;
   

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1.  di  attuare  in  collaborazione  con la  Pro Loco di  Ponte di  Piave il  servizio  di  ginnastica 
antalgica presso il Centro Termale  di Bibione così come specificato in premessa;

2. di dare atto che l’attuazione del suddetto servizio non determina oneri a carico del Comune, 
salvo l’eventuale  contributo alla  Pro Loco di Ponte di Piave necessario ad assicurare il 
pareggio tra entrate e uscite relativi a tale servizio.   

3.  di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri  
di rito a tergo riportati;

4.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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