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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 114 del 18.05.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito al Patrocinio e all’approvazione di un calendario di manifestazioni, da realizzarsi nel corso 

dell’estate 2010, da parte del Gruppo “Parco C6” c/o i parchi e gli spazi verdi comunali.  
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, Giuliano Zilio, riferisce che: 
la Regione Veneto, nel 2004, terminati i finanziamenti di cui alla Legge 285/97, ha deciso di finanziare per un biennio, 
attraverso un apposito Fondo Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Progetti rivolti a promuovere la genitorialità e 
l’infanzia, ponendo come limite che fossero realizzati almeno a livello territoriale di Ulss. A questo proposito con 
delibera di G.C. n.122 del 01.06.2004 il Comune di Dolo ha approvato il Piano Biennale di cui al fondo regionale di 
intervento per l’infanzia e l’adolescenza anni 2004 e 2005, approvato anche a livello di Conferenza dei Sindaci e 
approvato e finanziato dalla Regione Veneto; questo piano prevedeva la realizzazione, a livello di tutti i 17 Comuni 
dell’Ulss 13 del Progetto “Genitorialità Naturale e Sociale”. 
Nel nuovo Piano di Zona triennale 2007/2009 è stata prevista la continuazione anche per il biennio 2007/2008 degli 
interventi di cui al Piano Biennale 2004/2005 e terza annualità “Interventi per infanzia e l’adolescenza – la comunità 
come famiglia, la famiglia come comunità: i percorsi della socializzazione”, percorso per consolidare le opportunità ed i 
servizi territoriali in sintonia con la programmazione Regionale. 
Il Progetto “Interventi per infanzia e l’adolescenza – la comunità come famiglia, la famiglia come comunità: i percorsi 
della socializzazione” prevede tra le altre azioni la realizzazione e conduzione, c/o ogni Comune, di un “Gruppo 
Genitori” che abbia lo scopo di promuovere ed incentivare interventi socio educativi per la prima infanzia e di sostegno 
alla relazione genitori – figli.  
Nel 2009 con delibera di G.C. n. 166 del 23.06.2009 è stata riconosciuta la nascita del Gruppo “Parco C6”, formato da 
alcune Associazioni del territorio di Dolo, quali “Catarsi”, “Centro Sociale Anziani A. Bosello” di Dolo, Progetto 
Operatori di Strada della Riviera del Brenta, “Progetto Nuovi Contatti”, Ass.ne Librarsi, Pro-Sambruson, Protezione 
Civile gruppo comunale di Dolo, che intendono promuovere azioni di sviluppo di Comunità, al fine di riqualificare e 
dare una nuova immagine dei Parchi e delle zone verdi comunali, coinvolgendo varie fasce generazionali: bambini, 
giovani, adulti e anziani, un calendario di attività che si andranno a collocare all’interno di una programmazione 
promossa dal nostro Assessorato ai Servizi Sociali. Il Gruppo “Parco C6”, anche per l’estate 2010 chiede, con questo 
provvedimento amministrativo, di farsi riconoscere quale gruppo operativo/propositivo formato da rappresentanti di 
suddette Associazioni, proponendo un calendario di 4 manifestazioni da realizzarsi nelle zone verdi comunali, per le 
quali richiede l’approvazione ed il patrocinio. Pertanto, a tale proposito, ritengo doveroso riconoscere l’operato del 
Gruppo “Parco C6” in qualità di gruppo di rappresentanti di associazioni di volontariato e non che lavorano a stretto 
contatto con l’Assessorato ai Servizi Sociali; Gruppo che costituisce un tavolo di lavoro tecnico/propositivo, che si 
riunisce periodicamente, alla presenza anche di rappresentanti del nostro Servizio Sociale, con l’intento di 
proporre/promuovere attività/manifestazioni, di valore sociale, rivolte alla collettività dolese, da realizzarsi sul territorio 
del Comune, con l’intento di coinvolgere varie fasce d’età, nella filosofia dell’intervento di Sviluppo di Comunità che si 
è cominciato a perseguire già dal 1997 con i progetti realizzati da questo Assessorato con i fondi cui alla ex-lege 
285/97. Propongo infine, valutato il programma delle attività proposte dal “Gruppo Parco C6” di approvare tale 
programma, di patrocinare le attività proposte e riservare un impegno di spesa complessivo di €.500,00, per la 
realizzazione delle varie attività a parziale rimborso delle spese, che verranno sostenute dalle singole Associazioni 
componenti il “Gruppo Parco C6”, contributo che di volta in volta verrà approvato con singole determinazioni di 
impegno spesa.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore;  
 
Visto quanto definito dalla L.285/97 art.1: “E’ istituito il Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza finalizzato 
alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione di diritti, la qualità della 
vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza”; 
 
Vista la delibera di G.C. n.122 del 01.06.04 con la quale l’Amministrazione Comunale di Dolo approvava come gli altri 
Comuni dell’Ulss 13 il nuovo Piano Biennale di cui al Fondo Regionale di Intervento per l’infanzia e l’adolescenza anni 
2004-2005 approvandolo unitamente all’interno dei Piani di Zona triennali 2004/2006;  
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Atteso che nel nuovo Piano di Zona triennale 2007/2009 è prevista la continuazione anche per il biennio 2007/2008 
degli interventi di cui al Piano Biennale 2004/2005 e terza annualità “Interventi per infanzia e l’adolescenza – la 
comunità come famiglia, la famiglia come comunità: i percorsi della socializzazione”, percorso per consolidare le 
opportunità ed i servizi territoriali in sintonia con la programmazione Regionale, come approvato in Conferenza dei 
Sindaci del 26.10.2007 tenuto conto che da un punto di vista operativo effettivamente il biennio ha decorrenza 2008-
2009; 
 
Preso atto che nel corso del 2010 i nuovi progetti approvati e finanziati dalla Regione Veneto, all’interno del Piano 
Infanzia ed Adolescenza sono relativi al sostegno del Centro Affidi e Centro per le cure e le relazioni parentali, azioni di 
consulenza Psicopedagogica per genitori di preadolescenti ed adolescenti e per genitori della fascia 0-3 anni, e non sono 
invece previste attività di promozione e conduzione di gruppi e/o di sviluppo di Comunità sui singoli territori, attività 
che ora dovranno essere realizzate dalle singole Amministrazioni Comunali.  
 
Vista la delibera di G.C. n.166/2009 con la quale si costituisce il Gruppo “Parco C6” che si propone quale tavolo 
tecnico composto da rappresentanti di Associazioni di Volontariato e non, gruppo di promozione / ideazione / 
realizzazione di attività di promozione sociale e coinvolgimento intergenerazionale da realizzarsi sul territorio dolese, 
soprattutto nei parchi e negli spazi verdi comunali, al fine di promuovere e riqualificare il territorio; visto il calendario 
di manifestazioni proposte da suddetto gruppo;  
 
Preso atto che le manifestazioni proposte dal Gruppo “Parco C6”, per l’estate 2010, si realizzeranno nell’arco temporale 
maggio-settembre 2010, in maniera itinerante c/o gli spazi verdi comunali e che per le varie manifestazioni proposte si 
ritiene opportuno impegnare la somma presunta di €.500,00 a parziale rimborso spese per le varie attività proposte, 
dalle singole associazioni di volontariato, e non, componenti il Gruppo “Parco C6”;  
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi e secondo le modalità in premessa esposte, il patrocinio al calendario di manifestazioni 
proposte per l’estate 2010 dal Gruppo “Parco C6”, di cui si allega copia che fa parte integrante del presente 
provvedimento amministrativo; di confermare il riconoscimento del “Gruppo “Parco C6” che si propone quale 
tavolo tecnico/gruppo di promozione/ideazione/realizzazione di attività di promozione sociale e coinvolgimento 
intergenerazionale da realizzarsi sul territorio dolese, soprattutto nei parchi e spazi verdi comunali, al fine di 
promuovere e riqualificare il territorio;  

 
2. di riservare a favore delle singole Associazioni di Volontariato che compongono il “Gruppo Parco C6” una somma 

complessiva di €.5.00,00 a parziale rimborso spese delle singole attività/manifestazioni che verranno realizzate sul 
territorio dolese, come da calendario approvato ed allegato al presente provvedimento, di cui diventa parte 
integrante; per ogni singola manifestazione realizzata l’Associazione promuovente, facente parte del “Gruppo 
Parco C6” che si assumerà l’onere della gestione e organizzazione, provvederà a presentare domanda di 
contribuzione all’Amministrazione Comunale, che di volta in volta stabilirà l’entità del rimborso spese da liquidare 
fino al limite complessivo di €.500,00 per tutte le manifestazioni in calendario per il periodo maggio-settembre 
2010; 

 
3. di dare atto che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al cap.11004052750 cod.718 “Interventi vari nel 

settore sociale” del corrente esercizio finanziario; 
 
4. di demandare al responsabile del Settore Servizi Sociali l’attuazione dei conseguenti provvedimenti;  
 
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


