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Oggetto:  Indirizzi per il nuovo assetto del lavoro di strada nei Comuni della Riviera del Brenta per il 

triennio 2009/2011 in collaborazione con l’Azienda ULSS 13 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il lavoro educativo con gruppi informali di adolescenti e di giovani del territorio (lavoro di 
strada) è ormai affermato e inserito nella cultura politica, amministrativa e sociale della realtà della Riviera 
del Brenta e che da diversi anni le Amministrazioni Comunali hanno avviato progetti di strada, in modo 
concertato e condiviso con l’Azienda ULSS 13 di Mirano Dolo, regolamentati da specifici accordi per il 
triennio 2003/2005 e per il triennio 2006/2008; 
 
Considerato che i progetti relativi al lavoro di strada sono scaduti il 31dicembre 2008 e che, peraltro nel 
corso del medesimo anno 2008, le Amministrazioni Comunali hanno svolto un lavoro di verifica dell’assetto 
organizzativo dell’operatività di strada sviluppata nel territorio, in vista di un accordo di programma con 
l’Azienda ULSS 13 per il triennio 2009/2011, sulla base di una formula collaborativa che preveda la gestione 
amministrativa degli operatori di strada per quanto riguarda gli incarichi, i compensi e i rimborsi spese, in 
carico all’Azienda ULSS 13, e la titolarità dei progetti in capo ai Comuni; 
 
Considerato infine che tale gestione comporta, da parte dell’Azienda ULSS 13 di Mirano Dolo, l’iscrizione a 
bilancio di una congrua spesa, cui farà riscontro una pari entrata, sulla base delle precise quantificazioni 
economiche che ciascun comune formalizzerà circa i trasferimenti dedicati, per l’anno 2009 e per i 
successivi; 
 
Ritenuto pertanto di formulare alcuni indirizzi operativi, tanto per la parte economica quanto per la parte 
organizzativa, al fine di non compromettere la continuità del lavoro di strada nel territorio, in attesa di 
elaborare compiutamente e di sottoscrivere un accordo di programma tra Comuni e Azienda ULSS 13; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

D EL I B  E R A 
 

1. di stabilire che per la triennalità 2009/2011, nell’ambito più ampio delle Politiche Giovanili svolte in 
forma coordinata dai Comuni della Riviera del Brenta, i progetti relativi al lavoro di strada resteranno in 
capo ai Comuni stessi quanto a titolarità e indirizzo generale, mentre la gestione amministrativa degli 
operatori di strada (incarichi, compensi, rimborsi spese e coordinamento) resterà in carico all’Azienda 
ULSS 13; la medesima Azienda ULSS 13 provvederà quanto prima, all’individuazione e alla nomina 
della nuova figura di coordinatore territoriale, al fine di facilitare una efficace ripresa del lavoro di strada 
con tutti gli adempimenti che ciò richiede, ivi compresi gli incarichi dei singoli operatori; 

 
2. di stabilire altresì che sempre nel triennio 2009/2011, su ciascun bilancio di previsione, sarà mantenuta 

una specifica voce di spesa (che per il Comune di Dolo per l’anno 2009 è pari ad € 19.508,12, compresa 
all’interno della somma di € 339.000,00 dovuta quale compenso per le attività sociali delegate, gestite 
dall’ULSS 13, in bilancio sociale di previsione) comprensiva del compenso orario degli operatori di 
strada, della funzione di coordinamento territoriale e dei rimborsi spese; ciascun Comune procederà 
all’impegno di spesa, anche pluriennale, nonché alla successiva erogazione annuale non appena riceverà 
dall’Azienda ULSS 13 notizia dell’avvenuta iscrizione a bilancio della rispettiva quota di competenza; 
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3. di precisare che, a regolazione di quanto sopra formalizzato, nonché delle modalità di collaborazione, 

sarà quanto prima perfezionato e sottoscritto apposito accordo di programma triennale tra i Comuni della 
Riviera del Brenta e l’Azienda ULSS 13 che è in corso di concertazione e che sarà nell’immediato 
oggetto di separati successivi provvedimenti coordinati; 

 
4. di precisare infine che il presente provvedimento viene adottato contestualmente e in forma coordinata 

dalle Giunte Comunali di Mira, Camponogara, Dolo, Campagnalupia, Vigonovo, Fiesso d’Artico, Fossò, 
Stra, Pianiga; 

 
5. di demandare all’ufficio competente l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 
6. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


