
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   84  del    03/12/2019

OGGETTO: 

ADESIONE AL PROGETTO"UNA NUOVA COMUNITA' AMICA DEGLI 
ANZIANI FRAGILI" IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' 
CATTOLICA DI MILANO

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di Dicembre alle ore 21:15 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 la Dott.ssa Domenica Maccarrone - 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

Visto il progetto “REDESIGN" - Frail elderly, intergenerational solidarity and 
age-friendly communities  - allegato alla presente deliberazione - che si 
configura come una ricerca partecipativa avente l'obiettivo di co-costruire 
conoscenza sulla transizione all'età anziana in situazioni di vulnerabilità, per 
sviluppare e implementare nuove reti comunitarie di care per la promozione 
della salute e del benessere, dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra 
le generazioni;

Che il sunnominato progetto è finanziato da Fondazione Cariplo e coordinato 
dall'Università Cattolica Studi del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione 
con l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi del Molise;
 
Rilevato che l'obiettivo della ricerca è anche quello di restituire alle 
amministrazioni coinvolte indicazioni di policies - a partire dai dati raccolti - 
su questa particolare fascia della popolazione;

Atteso che il Progetto, che si propone di studiare i livelli di ageing friendliness 
(amichevolezza nei confronti degli anziani)  in vari comuni italiani  e di 
analizzare i bisogni e le buone pratiche messe in atto da anziani, caregiver e 
comunità, che si trovano in situazioni di vulnerabilità è stato proposto  al 
Comune di Ponte ;

Atteso che la collaborazione da parte del Comune di Ponte di Piave si 
potrebbe configurare secondo i seguenti punti:

1. partecipazione a una cabina di regia che sarà composta da 
responsabili/referenti in rappresentanza dei partner di Progetto (enti 
pubblici, enti privati) con cui concordare le fasi di sviluppo della ricerca 
partecipata, che possano seguire il progetto per l'intera sua durata 
(partecipazione a una riunione di coordinamento ogni quattro mesi circa);

2. individuazione di un referente che garantisca la fornitura da parte degli 
uffici competenti, dei dati statistici necessari per la costruzione del macro-
indice di ageing friendliness (sarà posta attenzione a minimizzare 
l'impegno da parte dei funzionari preposti e saranno richiesti dati di facile 
reperibilità);

3. autorizzazione ad ottenere i contatti e l'accesso ad almento 15 anziani che 
beneficiano di interventi di supporto promossi dal Comune di Ponte di 
Piave (dovrà essere presente anche la loro persona di riferimento: 
coniuge o figlio/a o nipote) per la realizzazione di un'intervista da parte di 
un ricercatore;

4. coinvolgimento in un workshop finale (settembre 2021) di discussione dei 
risultati della ricerca e di follow up sui dati raccolti;

 
Ritenuto  di aderire alla proposta dell’Università Cattolica di Milano in ragione 
delle finalità perseguite e di individuare quale referente dell’Ente la dott.ssa 
Sara Tonetto; 

Atteso che non sono previsti da sostenere da parte del Comune di Ponte di  
Piave  se non la partecipazione dei funzionari preposti; 



 
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio Sociale e dell'Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 
– comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;
 
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i., 
specifico atto di indirizzo finalizzato all’adesione al progetto “Una nuova 
Comunità Amica degli Anziani Fragili”; 
 
2. di individuare quale referente dell’Ente la dott.ssa Sara Tonetto; 
 
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio di dare attuazione al 
presente provvedimento con gli atti e attività conseguenti. 
 

***

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 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 SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma          Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/12/2019 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, 03/12/2019 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 Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
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 Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


