
N. 69 del 04.06.2009

OGGETTO:  APPROVAZIONE  E  ADESIONE  PROGETTO  “ESCO  ANCH’IO 
-VACANZE ESTIVE”

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che in  data  20.01.2009 il  Comitato  dei  Sindaci  del  Distretto  n.  4  ha  approvato  il 

Progetto  “Esco  anch’io  –  Vacanze  estive”  promosso  dall’Associazione  “Oltre 
l’indifferenza”  in  collaborazione  con  l’Ass.  ANFASS  Opitergino-Mottense  e  la 
Cooperativa Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza;

- che il progetto ha lo scopo di realizzare soggiorni per disabili del nostro territorio nella 
prossima estate secondo i seguenti obiettivi:

• offrire la possibilità a persone disabili gravissime di partecipare ad eventi in un 
contesto sociale stimolando le loro pur minime autonomie;

• aiutare  quelle  persone  che  per  la  loro disabilità  non vivono la  quotidianità 
sociale che però con supporto sarebbe possibile;

• valorizzare  il  complesso  lavoro  realizzato  nei  vari  centri  socio-riabilitativi 
offrendo  ai  ragazzi  la  possibilità  di  applicare  i  propri  talenti,  capacità  e 
conquiste in contesti diversi da quelli dei centri protetti;

• permettere  a  quelle  famiglie  penalizzate  dalla  diversità  di  vivere  con 
“normalità”  non solo  i  tempi  di  lavoro,  ma  anche  quelli  del  tempo  libero, 
assicurando nel contempo la qualità e la sicurezza del tempo dei loro figli;

• sensibilizzare il territorio nel cogliere l’enorme valore sociale che si genera per 
tutta la collettività, aiutando persone disabili e le loro famiglie, nel vivere il più 
serenamente possibile la diversità.

Considerato che la formale adesione al progetto da parte dei Comuni appartenenti al 
Distretto  Socio-sanitario  n.  4 dell’Az.  Uls n.  9 deve essere espressa tramite  l’adozione  di 
specifico provvedimento.

Rilevato che il contributo destinato da parte dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 
n.  4  è  pari  a complessivi  €  3.500,00.= e che la  quota  a carico di  ciascun Comune viene 
calcolata in maniera proporzionale alla popolazione residente alla data del 31.12.2008.

Visto il progetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di aderire a detto progetto riconoscendo la serietà dell’iniziativa.

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 approvare, per le ragioni espresse in premessa, il progetto “Esco anch’io – vacanze 
estive”, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, promosso 
dall’Ass.  “Oltre  l’indifferenza”in  collaborazione  con  l’Ass.  ANFAS  Opitergino-
Mottense  e  la  Cooperativa  Madonna  dei  Miracoli  di  Motta  di  Livenza,  per  la 
realizzazione di soggiorni per disabili appartenenti al nostro territorio nella prossima 
estate  e  che  prevede  un  finanziamento  complessivo  di  €  3.500,00.=  da  parte  dei 
Comuni del Distretto n. 4 dell’Az. Uls 9;

2) di dare atto che:
• la quota a carico di ciascun Comune è stata calcolata in maniera proporzionale 

alla popolazione residente alla data del 31.12.2008 come riportato nell’allegato 
2;

• per la quota a carico di questo Comune, pari ad € 335,94.= verrà assunto il 
relativo  impegno  di  spesa  con  provvedimento  a  cura  del  Responsabile  del 
Servizio competente;

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

*****


