
N. 60   del  26.04.2005

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI MINORI – ESTATE 2005.

N. LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge del 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti  e di  
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza;

Considerato  che  le  prossime  attività  estive  a  favore  dei  minori  frequentati  la  scuola  materna, 
elementare e media, saranno organizzate dalle parrocchie di Ponte di Piave, Negrisia e Levada  e avranno 
inizio il 27/06/2005;

Ravvisata, altresì la necessità, in considerazione degli impegni lavorativi delle famiglie dei minori in  
questione,   di  promuovere  attività  ricreative  che   forniscano  risposte  per  il  periodo  13/06/2005  al  
24/06/2005, periodo non coperto dalla frequenza scolastica;

Ritenuto quindi di accogliere e proporre alla popolazione residente nel Comune le attività ricreative 
estive  organizzate  dall’A.R.C.A.  S.S.D A.R.L.  di  Oderzo,  presso  la  piscina  comunale,   che  prevedono 
lezioni di nuoto a tutti i livelli, giochi e animazione varie, e offrire a tal fine il servizio di trasporto, da Ponte  
di Piave alla Piscina di Oderzo e ritorno, a titolo gratuito;

Considerato che il Comune di  Ponte di Piave intende  sostenere le attività estive a favore dei minori,  
così organizzate:
- Frequenza alla scuola materna di  Ponte di Piave nel  mese di luglio per i  minori  frequentanti  la suola  
materna stessa;
- Centri estivi per i bambini frequentanti le scuole elementari e medie, presso i locali delle parrocchie di  
Ponte di Piave, Negrisia e Levada;

Considerato inoltre che l’Amministrazione Comunale potrà erogare un contributo alle parrocchie a 
sostengo  dei  costi  sostenuti  per  l’organizzazione  delle  attività  stesse,  da  determinarsi  con  successivo 
provvedimento previa rendicontazione delle entrate e delle uscite ;
 

Ravvisata, inoltre,  la necessita di organizzare il servizio di trasporto per i bambini residenti nelle  
frazioni  di  Negrisia,  Levada,  Busco  e  San  Nicolò,  al  fine  di  rendere  possibili  a  tutti  i  residenti  la  
partecipazione ai centri estivi organizzati, che sarà realizzato con i mezzi del Comune;

Considerato che il Comune Ponte di Piave ha già in essere una polizza per la copertura dei rischi di  
R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) che copre anche le predette attività, e quindi intende estenderla sia  
ai minori frequentanti le attività estive sia agli animatori e di allargare  tale copertura assicurativa anche ai  
rischi di infortunio che possono determinare anche livelli di invalidità; 

Ravvisata  la  necessita  di  organizzare  un percorso  di  formazione  per  animatori  dei  centri  estivi,  
propedeutico alla partecipazione ai centri stessi, che affronterà i seguenti temi:
• Introduzione tecnica all’animazione ( chi è l’animatore? Essere o fare animazione); 
• Tecniche e dinamiche di gruppo;
• I giochi (ideare il gioco giusto al posto giusto per i ragazzi giusti!);
• Laboratori di manipolazione creativa con i seguenti temi: riciclare la carta, il cartone, la plastica (Pasta  
di carta, carta pesta, il mosaico, strumenti musicali), affidati in parte alla società di servizi per l’educazione,  
la didattica e il tempo libero “Alchimia s.r.l.” di San Donà di Piave per un costo di  €  360,00 + IVA 20% ed 
in parte affidato alla signora Serafin Elena di Ponte di Piave per un costo di €  790,00 + IVA 20%;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal  
Responsabile  del  Servizio  interessato   nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  reso  dal  



Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario,  reso  ai  sensi  dell’art.  49  –  comma  1  –  del  D.  Lgs. 
267/200;
 

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

DELIBERA

1) di accogliere e proporre alla popolazione residente nel Comune le attività ricreative estive organizzate  
dall’A.R.C.A. S.S.D A.R.L. di Oderzo, presso la piscina Comunale,  che prevedono lezioni di nuoto a tutti i  
livelli, giochi e animazione varie, e di offrire a tal fine il servizio di trasporto, da Ponte di Piave alla Piscina  
di Oderzo e ritorno, a titolo gratuito;

2)  di  sostenere  con  un  contributo  economico  da  determinarsi  in  seguito,  secondo  quanto  definito  in  
premessa,  l’organizzazione dei centri estivi per l’anno 2005 da parte delle Parrocchie di Ponte di Piave,  
Levada e Negrisia che a punti essenziali prevede:

- Attività presso la scuola materna di Ponte di Piave dal 04/07/05 al 29/07/05, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
per minori dai 3 anni ai 6 anni;

- Centri estivi per i bambini frequentanti le scuole elementari e medie (7 / 14 anni) dal 27/06/2005 al  
29/07/2005 presso le parrocchie di Ponte di Piave, Negrisia e Levada;

3) di erogare a titolo gratuito per l’utenza il servizio di trasporto dalle zone periferiche alle sedi dei centri  
estivi, che sarà organizzato con i mezzi dell’Amministrazione Comunale;

4) di stipulare un’assicurazione per infortunio e invalidità, per i minori frequentanti i centri estivi e per gli  
animatori, con la compagnia assicurativa che offre la miglior offerta.

5) di estendere  la polizza per la copertura dei rischi di R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) che il  
Comune  ha in essere per l’organizzazione di tali attività, a tutti i bambini frequentanti le attività estive e  
agli animatori.

6) di organizzare il corso di formazione per animatori dei centri estivi, propedeutico alla partecipazione ai  
centri stessi, con i seguenti temi:
• Introduzione tecnica all’animazione ( chi è l’animatore? Essere o fare animazione);
• Tecniche e dinamiche di gruppo; 
• I giochi (ideare il gioco giusto al posto giusto per i ragazzi giusti!);
• Laboratori di manipolazione creativa con i seguenti temi: riciclare la carta, il cartone, la plastica (Pasta  
di carta, carta pesta, il mosaico, strumenti musicali), affidatI in parte alla società di servizi per l’educazione ,  
la didattica e il tempo libero “Alchimia s.r.l.” di San Donà di Piave  ed  in parte affidato alla signora Serafin  
Elena di Ponte di Piave per un costo totale di € 1150,00;

7) di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione avverranno con successivo provvedimento  
del Responsabile del Servizio competente;
 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ( e ciò con separata unanime votazione  
espressa nei modi di legge).
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