
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   9  del    26/01/2021

OGGETTO: 

ADESIONE AL PROGETTO" LINGUAGGI QUANDO LA COSTRUZIONE 
DI VOCABOLARI CONDIVISI FAVORISCE LA CONSAPEVOLEZZA E IL 
PROTAGONISMO GIOVANILE" DA PRESENTARE SUL BANDO ANCI 
"FERMENTI IN COMUNE" CON IL COMUNE DI TREVISO NEL RUOLO 
DI COMUNE CAPOFILA

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 19:30, 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. 
Si dà atto che il Sindaco e il Segretario comunale partecipano alla seduta dalla sede 
municipale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha emanato un avviso Pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio 
dei territori, denominato “Fermenti in Comune” finanziato per € 4.960.000,00 dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del 
servizio Civile Universale, a valere sul “fondo per le politiche giovanili”;
- l’obiettivo del bando è di supportare, tramite la messa a disposizione di specifiche 
risorse, Comuni piccoli, medi e grandi nell’attivazione di interventi volti a stimolare 
il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori. Attraverso il 
coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali, della 
popolazione nella fascia di età dai 16 ai 35 anni, si intendono costruire risposte alle 
principali sfide sociali che il contesto attuale propone, anche alla luce della pandemia 
da Covid-19 in corso;
- ANCI in coerenza e continuità con l’iniziativa denominata “Fermenti” promossa nel 
corso del 2019 dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile 
Universale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato i seguenti 
ambiti tematici per le proposte progettuali:

A. Uguaglianza per tutti i generi 
B. Inclusione e partecipazione 
C. Formazione e cultura 
D. Spazi, ambiente e territorio 
E. Autonomia, welfare, benessere e salute  

- i  Comuni dovranno presentare la loro proposta progettuale in partenariato con 
associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner 
pubblici, compresi altri Comuni, e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) 
costituite tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del 
Terzo settore, formate da un massimo di tre enti (incluso il Capofila), il cui direttivo 
è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni;
- che il Comune di Treviso con deliberazione di Giunta Comunale N. 5/2021 del 
12/01/2021 ha approvato la partecipazione al Bando “ Fermenti  in Comune”, e 
l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di partner  di progetto per 
la  partecipazione al bando soprascritto;
- che a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse è stato costruito il progetto: 
“LINGUAGGI quando la costruzione di vocabolari condivisi favorisce la 
consapevolezza e il protagonismo giovanile” da presentare sul bando ANCI “  
Fermenti  in Comune”, con il Comune di Treviso nel ruolo di Capofila, allegato alla 



presente deliberazione;

Atteso che il progetto:
- vuole realizzare una rete di micro-progetti sui LINGUAGGI, intesi come contesti in 
cui potersi rappresentare collettivamente anche attraverso anche attraverso rituali 
codificati, pensati e strutturati. In particolare verranno trattati i linguaggi: 
AMBIENTALE , DEL CORPO, DEI SEGNI E DELLA COMUNITA';
- prevede il coinvolgimento dei giovani tra i 16 e i 35 anni nell'individuazione delle 
possibili linee di intervento e azioni, all'interno delle tematiche individuate, per lal 
promozione di cambiamenti che, anche attraverso la valorizzazione delle conoscenze, 
competenze e punti di vista dei giovani sui "futuri possibili" favoriscano un aumento 
del benessere della collettività;

Ritenuto di partecipare, data la validità, al progetto denominato: “LINGUAGGI 
quando la costruzione di vocabolari condivisi favorisce la consapevolezza e il 
protagonismo giovanile” da presentare sul bando ANCI “  Fermenti  in Comune”, 
con il Comune di Treviso nel ruolo di Capofila;

Considerato che l’avviso sunnominato  prevede la formalizzazione della relazione 
che intercorre fra il Capofila e i Partner attraverso un accordo/convenzione/contratto 
di partenariato sottoscritto/a con i partner dal Comune proponente nel rispetto delle 
norme nazionali e regolamentari vigenti in materia;

Visto l'accordo di partenariato allegato alla presente deliberazione, tra il Comune di 
Treviso, in qualità di Comune Capofila, e i Comuni partner di progetto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento,  
espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato accordo di partenariato, disciplinante quanto specificato in 
premessa, dando mandato al Sindaco di provvedere alla sottoscrizione della stessa.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
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, 26/01/2021 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


