
N. 73 del 22.05.2007

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI MINORI – ESTATE 2007.

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 frequentanti la scuola dell’infanzia 
primaria e secondaria saranno organizzate dalle Parrocchie del Comune di Ponte di Piave e avranno inizio il 
02/07/2007;

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 11/06/2007 -  29/06/2007, 
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 altresì, che il Comune di  Ponte di Piave intende  sostenere le attività estive a favore dei 
minori,  che prevedono la frequenza alla scuola dell’infanzia di Ponte di Piave nel mese di luglio per i minori 
frequentanti  la suola stessa ed i  centri  estivi  per i  bambini  frequentanti  le scuole primarie e secondarie, 
organizzate autonomamente  e direttamente  dalle Parrocchie di  Ponte di  Piave,  Negrisia e Levada,  salvo 
assicurare  il  pareggio del  bilancio (dopo aver  congiuntamente  valutato gli  aspetti  relativi  alle  entrate  e 
uscite);
 

Ravvisata, inoltre,  la necessità 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;

Considerato che essere educatori/animatori durante l’attività estiva del Gr.Est parrocchiale non può 
essere  frutto  solo  della  buona  volontà  e  della  disponibilità  dei  singoli,  necessita  quindi  organizzare  un 
percorso di formazione;

Vista la proposta formativa della Cooperativa Sociale “Il Portico” di San Donà di Piave, vagliata dai 
Parroci delle Parrocchie del Paese che ritengono prorre agli animatori un importante approfondimento sulla 
motivazione, ruolo e compiti della figura dell’educatore e del coordinatore;

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. 
267/2000;
 

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

D E L I B E R A

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 i Gr.Est per l’anno 2007 da parte delle Parrocchie del Paese che a punti essenziali prevede:

- Attività presso la scuola dell’infanzia di Ponte di Piave dal 02/07/2007 al 27/07/07, dalle ore 8.00 alle 
ore  12.00 per minori dai 3 anni ai 5 anni;

- Centri estivi per i bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie  (6 / 13 anni) dal 02/07/2007 al 
27/07/2007 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;

4) di organizzare il corso di formazione per animatori dei centri estivi, propedeutico alla partecipazione ai 
centri stessi, che sarà affidato alla Cooperativa sociale “Il Portico” viale Veneto,  116 - 30027 San Donà di 
Piave;

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