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OGGETTO:  Approvazione di convenzione con l’Istituto Parini per la realizzazione di un progetto di 

alternanza scuola - lavoro avente ad oggetto “Viabilità – Arredo Urbano – Sviluppo Eco - 
compatibile”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta dell’Istituto paritario “G. Parini” di Mestre di realizzare, con la collaborazione dei Comuni 
di Mira e Dolo, un progetto di alternanza scuola - lavoro avente ad oggetto “Viabilità – Arredo Urbano – 
Sviluppo Eco - compatibile”, secondo quanto previsto dalla bozza di convenzione allegata sub A) al presente 
provvedimento, il quale coinvolge l’intera classe 3^ “Geometri” per un triennio a partire dall’a.s. 2008-2009; 
 
Visto che il progetto, così come esposto nell’allegato sub B) al presente provvedimento, si sviluppa in tre 
anni scolastici durante i quali si analizzerà la viabilità interna ai contesti urbani, la vivibilità e fruibilità degli 
spazi da parte dei cittadini e l’orientamento dello sviluppo degli insediamenti nel rispetto degli equilibri 
dell’ecosistema; 
 
Visto che la realizzazione del progetto è a totale carico economico dell’Istituto paritario “G. Parini” e che al 
Comune spetta solamente concordare, in giorni e orari concordati, la collaborazione del personale del Settore 
Urbanistica / Edilizia Privata al fine di fornire supporto tecnico e informativo, anche a fronte della 
conoscenza diretta del territorio e delle sue problematiche, e dare la possibilità agli stessi studenti di 
effettuare successivamente stage formativi presso l’Ente, secondo la normativa vigente; 
 
Ritenuto che tale progetto possa portare dei benefici al Comune che, collaborando con l’Istituto Parini, potrà 
beneficiare dei dati, degli studi, delle ricerche e degli elaborati progettuale che verranno realizzati dagli 
studenti in materia di viabilità, di fruibilità degli spazi da parte dei cittadini e dello  sviluppo degli 
insediamenti nel rispetto degli equilibri dell’ecosistema, il tutto confrontato con una realtà diversa ma 
territorialmente limitrofa qual è il Comune di Mira, che partecipa anch’esso al progetto; 
 
Ritenuto che i suddetti lavori possano essere utili all’Ente in quanto inerenti a tematiche che sempre più sono 
all’attenzione dell’Amministrazione comunale al fine di programmare interventi coerenti con lo sviluppo del 
territorio, nel rispetto dell’ambiente e della vivibilità urbana; 
 
Ritenuto inoltre utile e opportuno che il Comune aderisca alla suddetta convenzione allo scopo di fornire agli 
studenti un’opportunità di crescita e arricchimento culturale e tecnico, di verifica delle conoscenze acquisite 
nel corso degli studi in esperienze utili al successivo inserimento professionale; 
 
Visto il parere del responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di aderire, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate, al progetto di 
alternanza scuola lavoro “Viabilità – Arredo Urbano – Sviluppo Eco-Compatibile”, di durata triennale a 
decorrere dall’a.s. 2008/2009, proposto dall’Istituto Paritario “G. Parini di Mestre”, come esplicitato 
nell’allegato sub B) al presente provvedimento; 
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2. di approvare lo schema di convenzione relativa al progetto suddetto, allegata sub A) al presente 

provvedimento, che verrà sottoscritta con l’Istituto paritario “G. Parini” di Mestre, demandandone la 
sottoscrizione al Responsabile del Servizio Personale; 

 
3. di dare atto che l’attività svolta dagli studenti presso il Comune di Dolo non costituisce in alcun modo 

rapporto di lavoro presso l’Ente e che il progetto non prevede alcun tipo di onere di natura economica a 
carico del Comune di Dolo, in quanto le spese relative saranno sopportate interamente dall’Istituto “G. 
Parini”; 

 
4. di dare atto che, ai sensi della convenzione, sarà cura dell’Ente concordare con l’Istituto Parini giorni e 

orari nel corso dei quali il personale dipendente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata fornirà agli 
studenti supporto tecnico e informativo, individuando allo scopo quale referente, all’interno del suddetto 
settore , il responsabile del settore Fiorenza Dal Zotto; 

 
5. di autorizzare gli studenti e i loro insegnanti ad accedere ai locali e all’uso delle attrezzature del Comune 

per tutto il periodo in cui si svolgerà il progetto; 
 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 


