
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   21  del    06/08/2019

OGGETTO: 

INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO-ANNO 2019. ADESIONE

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di Agosto alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. Renato Cozzi  -  Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Regione del Veneto con L.R. n. 23 del 8/08/2017 ha riconosciuto e valorizzato il 
ruolo delle persone adulte e anziane nella comunità, promuovendo la 
partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e favorendo la 
costituzione di percorsi per l'autonomia ed il benessere  nell'ambito dei loro abituali 
contesti di vita;

- La consulta Regionale per l'invecchiamento attivo, istitutiva all'art. 11 della 
suddetta Legge Regionale e nominata con DGR n. 243 del 6/03/2018, regolarmente 
insediatasi  in data 26/03/2018, ha partecipato ai lavori di predisposizione del "Piano 
triennale 2018-2020. Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento 
attivo";

- Con DDR n. 67 del 25/05/2018 è stato costituito il Tavolo di lavoro permanente a 
supporto della Direzione Servizi Sociali previsto dall' art. 3,co. 7 della L.G. n. 
23/2017, per il coordinamento in ordine all'attuazione del Piano;

- Il tavolo tecnico permanente ha elaborato il "Programma attuativo annuale- 2019 
Interventi di promozione e valorizzazione dell' invecchiamento attivo" ;

- che la Giunta della  Regione Veneto, con propria deliberazione n. 908 del 
28/06/2019, ha  approvato il suddetto programma annuale e l'avviso pubblico per il 
finanziamento di iniziativa e progetti per l'invecchiamento attivo;

Preso atto che questa Amministrazione intende realizzare il progetto "Ponte di 
Piave dementia study: valutazione della fragilità e prevenzione del 
decadimento cognitivo", progettualità che mira ad intercettare i primi segni, 
sintomi di fragilità, in particolare cognitiva, e a porre in essere azioni volte alla 
riduzione del rischio di evoluzione a malattie croniche, in particolare a demenza.

Considerato che il Comune di Ponte di Piave, in qualità di Comune Capo Fila, in 
collaborazione  con l'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, l' Associazione Alzheimer 
Treviso Onlus, il Gruppo Insieme "Luciana e Mario" di Ponte di Piave e 
l'Associazione "Volontari di Ponte di Piave" intende  presentare domanda di 
finanziamento alla Regione Veneto, entro i termini previsti dalla normativa, per la 
realizzazione delle attività previste dal sunnominato progetto.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali e dal 
Responsabile dell' Area Finanziaria ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 " Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali";

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA 

1. di aderire, per i motivi e le modalità in premessa e che si ritengono qui 
richiamate, al "Programma attuativo annuale - 2019 - Interventi di promozione e 
valorizzazione dell' invecchiamento attivo", mediante la realizzazione del Progetto  
"Ponte di Piave dementia study: valutazione della fragilità e prevenzione del 
decadimento cognitivo";

2. di dare atto che il suddetto  progetto  verrà realizzato dal Comune di Ponte di 



Piave in collaborazione con l'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, l' Associazione 
Alzheimer Treviso Onlus, il Gruppo Insieme "Luciana e Mario" di Ponte di Piave e 
l'Ass. "Volontari di Ponte di Piave" che verrà presentato alla Regione Veneto entro i 
termini previsti dalla DGR 908 del 28 giugno 2019.  

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
inmediatamente eseguibile ai sensi dell' art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma                Dott. Renato Cozzi
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 06/08/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 06/08/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Vice Segretario Comunale
                    Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Vice Segretario Comunale
                         Dott. Renato Cozzi


