
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   121  del    10/11/2020

OGGETTO: 

EMERGENZA  COVID-19:  ATTO DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO 
DELLE RISORSE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17/03/2020 
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI . RIATTIVAZIONE N. 6 PROGETTI 
SOCIALI GIA' IN ESSERE ED AVVIO  DI N. 1 NUOVO PROGETTO

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di Novembre alle ore 19:40, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

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.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale 
e  che tale emergenza è stata prorogata  fino al 31 gennaio 2021;
 - lo stato di emergenza su descritto impone al governo di adottare misure volte a 
contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus stesso;
- le suddette disposizioni prevedono il perdurare delle misure di distanziamento 
sociale imponendo ai cittadini di "restare a casa" con la sola esclusione di 
spostamenti per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità;
- che tali misure di distanziamento sociale  hanno avuto e avranno un impatto 
particolarmente gravoso su alcune categorie disagiate di cittadini;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n° 39 del 31/03/2020 e 51 del 16/05/2020, 
con le quali veniva attivato e prolungato il servizio gratuito  "Filo Diretto", gestito  
in collaborazione con il Comune di Zero Branco e con l'Università degli Studi 
Padova, volto a fornire un supporto "psicologico" per le persone fragili del territorio 
(anziani, soggetti in difficoltà economica, psicologica o sociale) e per i familiari delle 
persone disabili, delle persone con decadimento cognitivo, anziani e pazienti della 
salute mentale frequentanti i Centri Diurni, che alla chiusura di questi ultimi si sono 
trovati a fronteggiare uno straordinario carico assistenziale;  

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 80 del 14/08/2020,  con la 
quale veniva riconosciuto un contributo all'associazione Oltre l'Indifferenza per la 
realizzazione del Progetto "Assistenza domiciliare alle persone con disabilità e 
alle loro famiglie in emergenza Covid 19" che ha previsto  attività di sostegno alle 
persone con  disabilità e ai loro familiari residenti nel  Comune di Ponte di Piave, 
mediante la presenza di operatori nel domicilio delle persone stesse, per varie ore alla 
settimana, considerato che la gestione di persone con disabilità intellettiva  e fisica  
nel periodo di emergenza è stata ed è tutt'oggi difficile ed impegnativa  per le 
famiglie e i caregivers, che di loro si occupano;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 24/04/2020,  con la quale è stato  
riconosciuto un contributo economico  al Centro Servizi famiglia – Consultorio 
familiare di Treviso, per la realizzazione del progetto "Aperitivo Pedagogico", che 
ha visto l'organizzazione di  incontri  interamente on-line, per le famiglie che hanno 
vissuto forti momenti di stress durante l'emergenza sanitaria ed il periodo del 
lockdown, nei quali i genitori, che hanno potuto partecipare da casa, senza problemi 
di accudimento dei più piccoli, hanno affrontato tematiche a loro care  con il 



supporto di formatrici/facilitatrici;

Considerato che nel periodo di lockdown generale di marzo 2020 sono stati attivati i 
seguenti servizi :
- Consegna Spesa a domicilio,   per i cittadini fragili, per chi è in quarantena e, in 
linea generale, per  tutti quelli che non possono uscire dalla propria abitazione per 
acquistare beni essenziali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID -19;

- Preparazione e distribuzione  Pacchi Alimentari,  gestito in collaborazione con 
la Caritas di Ponte di Piave,  alle persone o ai nuclei familiari, individuati dai servizi 
sociali,  che si trovino in stato di bisogno a causa dell'emergenza epidemiologica,  
mediante un contributo economico alla Caritas stessa che si occuperà dell' acquisto e 
distribuzione dei generi alimentari, dando indicazione alla Caritas stessa  di effettuare 
gli acquisiti necessari negli esercizi commerciali del territorio comunale; 

- Spazio Ascolto Online, gestito dalla Cooperativa La Esse in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo di Ponte di Piave, che prevede  attività di counseling psicologico a favore 
degli alunni dell'Istituto Comprensivo stesso,   utilizzando la modalità  da remoto, dando la 
possibilità ai ragazzi di contattare e incontrare l’operatore telefonicamente o in 
videochiamata. 

Ritenuto di proporre un ulteriore progetto, come di seguito indicato:

- I Bambini della Casa del Sorriso: assistenza domiciliare ai minori disabili, in 
collaborazione con l’Associazione "I Bambini della Casa del Sorriso", per garantire percorsi 
educativi e ricreativi in  periodo di chiusura dei Centri, svolti da una figura educativa nei 
confronti del minore nel contesto naturale di vita, ovvero all’interno della Casa stessa.

Considerato che questa Amministrazione Comunale, consapevole della difficoltà del 
momento storico che il paese sta vivendo e  dei disagi determinati dalle restrizioni 
imposte dagli ultimi decreti ministeriali nonchè dalle ordinanze regionali, intende 
dare un supporto reale e concreto alla popolazione, riattivando e riproponendo le  
azioni e le progettualità  su descritte, attivate nel  periodo del lockdown di marzo-
maggio 2020;

Atteso che per la realizzazione di tali progettualità saranno utilizzati i Fondi istituiti 
con D.L.34/2020 e arft. 39 del D.L. 104/2020;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione  unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di riattivare, dato lo scenario epidemiologico  che vede la curva dei contagi in 
continua crescita  e il reale rischio che vengano attivate misure ancora più 
stringenti, le seguenti progettualità e i seguenti servizi per far fronte 
all'emergenza  sanitaria e alle restrizioni imposte dalla lotta al Covid 19:

- Progetto "Filo Diretto", in collaborazione con il Comune di Zero Branco e con 
l'Università degli Studi Padova, volto a fornire a titolo gratuito un servizio  di 
supporto "psicologico",  per le persone fragili del territorio (anziani, soggetti in 



difficoltà economica, psicologica o sociale) e per i familiari delle persone disabili, 
delle persone con decadimento cognitivo, anziani e pazienti della salute mentale 
frequentanti i Centri Diurni;

- Progetto "Spesa a domicilio", finalizzato alla consegna della spesa a domicilio per 
i cittadini fragili, per chi è in quarantena e, in linea generale, per  tutti quelli che non 
possono uscire dalla propria abitazione per acquistare beni essenziali nel periodo di 
emergenza epidemiologica da COVID -19;

- Progetto Pacchi Alimentari, gestito in collaborazione con la Caritas di Ponte di 
Piave, che prevede la distribuzione di pacchi alimentari  alle persone o ai nuclei 
familiari, individuati dai servizi sociali,  che si trovino in stato di bisogno a causa 
dell'emergenza epidemiologica,  mediante un contributo economico alla Caritas 
stessa che si occuperà dell'acquisto dei generi alimentari negli esercizi commerciali 
del territorio comunale e della  distribuzione dei generi alimentari stessi;

- Progetto "Assistenza domiciliare alle persone con disabilità e alle loro famiglie 
in emergenza Covid 19" in collaborazione con l'Associazione Oltre l'Indifferenza , 
che prevede attività di sostegno per le persone con  disabilità e i loro familiari  
attraverso la presenza di operatori nel domicilio delle persone stesse, per varie ore 
alla settimana, dato che la gestione di persone con disabilità intellettiva  e fisica  nel 
periodo di emergenza è stata ed è tutt'oggi difficile ed impegnativa  per le famiglie e i 
caregivers, che di loro si occupano;

- Progetto "Aperitivo Pedagogico", in collaborazione con il Centro Servizi famiglia 
– Consultorio familiare di Treviso,  volto a organizzare degli incontri  interamente on-
line, per le famiglie che stanno vivendo forti momenti di stress in tempi  di 
emergenza sanitaria ed di  lockdown, nei quali i genitori, che potranno partecipare da 
casa, senza problemi di accudimento dei più piccoli, possono  affrontato tematiche a 
loro care  con il supporto di formatrici/facilitatrici;

- Progetto "Spazio Ascolto Online", gestito dalla Cooperativa La Esse in collaborazione 
con l'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave, che prevede  attività di counseling psicologico 
a favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo stesso,   utilizzando la modalità  da remoto, 
dando la possibilità ai ragazzi di contattare e incontrare l’operatore telefonicamente o in 
videochiamata;

2. di attivare un nuovo progetto denominato I Bambini della Casa del Sorriso: assistenza 
domiciliare ai minori disabili, in collaborazione con l’Associazione "I Bambini della Casa 
del Sorriso", per garantire percorsi educativi e ricreativi in  periodo di chiusura dei Centri, 
svolti da una figura educativa nei confronti del minore nel contesto naturale di vita, ovvero 
all’interno della Casa stessa.

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente  di dare attuazione al 
presente provvedimento.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
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, 10/11/2020 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, 10/11/2020 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


