
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2005/0060 di Reg. Seduta del 23/05/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SOGGIORNI ESTIVI MINORI.
___________________________

L’anno 2005, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 19.15, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. MISTRELLO DESTRO GIUSTINA Ag 21. ZOCCALI ROMUALDO
02. MARIN MARCO 22. FALESCHINI SANDRO
03. BORDIN ROCCO A 23. SIRONE GAETANO
04. MENORELLO DOMENICO 24. ZANGROSSI CRISTIANA
05. AVRUSCIO GIAMPIERO A 25. VETTORE ANTONIO
06. PISANI GIULIANO A 26. BERNO GIANNI
07. SALMASO ALBERTO A 27. CAVAZZANA PAOLO
08. RICCOBONI TOMMASO 28. DALLA LIBERA SIMONE
09. CARABOTTA EMANUELE 29. VERLATO FABIO
10. NICOLINI BENEDETTA 30. PIPITONE ANTONINO
11. NACCARATO ALESSANDRO 31. NOVENTA GIORGIO
12. ZAMPIERI UMBERTO 32. SAIA MAURIZIO A
13. ZAN ALESSANDRO 33. ZANON GABRIELE
14. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 34. ZANESCO LUIGI Ag
15. MOLINARI ORAZIO 35. FEDE ANTONELLA ANNA
16. LENCI GIULIANO 36. MAZZETTO MARIELLA
17. BALDUINO ARMANDO 37. D'AGOSTINO AURORA A
18. BROMBIN MICHELE 38. FORESTA ANTONIO
19. COVI CARLO A 39. BELTRAME GIULIANA
20. ITALIANO SALVATORE 40. DI MASI GIOVANNI BATTISTA Ag

e pertanto complessivamente presenti n. 31  e assenti n. 10 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
SINIGAGLIA CLAUDIO BOLDRIN LUISA A
MARIANI LUIGI PIRON CLAUDIO
SCORTEGAGNA RENZO BICCIATO FRANCESCO
PIERUZ RUGGERO CARRAI MARCO
ROSSI IVO BALBINOT MONICA
BORTOLI MAURO RUFFINI DANIELA

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Anna detta Milvia Boselli
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Brombin MIchele 2) Fede Antonella Anna
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La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 87 dell'O.d.g., dando la parola al
Vice Sindaco Claudio Sinigaglia, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita
ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

L'Amministrazione gestisce da anni il servizio dei soggiorni estivi per minori, che si colloca tra i
servizi che hanno come finalità quella di favorire la socializzazione, creare contesti educativi,
offrire alle famiglie opportunità di vacanze per i ragazzi, per prevenire l’insorgere di situazioni di
disagio;

In particolare l’iniziativa, meglio conosciuta come “estate ragazzi”, consiste in un periodo di
soggiorno di due settimane  in località turistiche ambientali diversificate in relazione all’età dei
partecipanti.
Si segnalano quali elementi di qualità del servizio:

• il progetto educativo, che orienta la scelta delle differenti attività- ludiche, espressive,
sportive , esplorative- , elaborato in base all’età dei partecipanti, in modo che il
soggiorno si connoti come esperienza piacevole ed educativa ;

• il rapporto animatori /ragazzi nella misura di 1 a 8;
• l’attenzione alla qualità delle strutture e all’ubicazione dei luoghi di soggiorno in

relazione alle caratteristiche ambientali/naturalistiche;
• l’accoglienza di ragazzi segnalati dal servizio sociale e di ragazzi disabili segnalati

dall’ULSS 16 , con individuazione di operatori di supporto in proporzione al numero di
ragazzi inseriti;

Questo servizio è aperto a tutti i ragazzi residenti in Città; nell’accoglienza delle domande si ha
sempre riguardo all’inserimento dei minori seguiti dal servizio sociale, in quanto questi ragazzi
esprimono un bisogno particolare in relazione al disagio socio/economico di cui sono portatori;

Lo svolgimento del servizio in parola è attualmente disciplinato dal Regolamento approvato con
atto C.C n. 68 del 20/05/2002, a sua volta modificativo di precedenti deliberazioni, che ha
introdotto l'ISEE quale strumento per determinare la contribuzione delle famiglie alla spesa;

Ad oggi, in relazione, alle modificazioni sociali ed economiche intervenute e alla nuova
organizzazione dei servizi si impongono delle modificazioni alla procedura vigente in ordine ai
seguenti elementi:
1. Criteri di accesso
2. Modalità di contribuzione al costo del servizio;

Per quanto attiene la modificazione dei criteri di accesso si intende sostituire alla lettura delle
diverse condizioni considerate “a rischio” - fattori in sé isolati e non necessariamente legati
all’insorgenza del disagio, che nel precedente Regolamento divenivano causa di precedenza -
una lettura globale del bisogno, attestata dal servizio sociale che compie un’analisi complessiva
dei diversi fattori determinanti la problematicità, ed individua l'utilità per il minore di partecipare
al soggiorno;

Ancora si fa presente che, l'attuale Regolamento, che ora si sostituisce, prevede peraltro il
limite di € 619,75 di contribuzione pro capite per soggiorno, per cui la famiglia poteva essere
chiamata a pagare fino alla concorrenza del costo effettivo del servizio se superiore (oltre
ovviamente alla compartecipazione in base alle fasce ISEE).
Il nuovo Regolamento elimina invece il tetto massimo di € 619,75 che determinava in concreto -
come si è visto - discrepanza tra la situazione economica delle famiglie e i reali costi del
servizio, non garantendo alle stesse pari opportunità di scelta dei diversi turni proposti
dall’Amministrazione;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell'art.49 e dell'art.97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo Regolamento di accesso e partecipazione alla spesa ai soggiorni
estivi per minori  che sostituisce quello approvato con atto C.C. n. 68 del 20/05/2002;

2. di dare atto che la tabella relativa alla compartecipazione della famiglia, verrà individuata
con apposito atto di Giunta Comunale;

3. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

11/05/2005 Il Capo Servizio Servizi Sociali
Fiorita Luciano

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

12/05/2005 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

12/05/2005 Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

(Intervengono i Consiglieri Marin, Verlato, Balduino, Beltrame, il Vice Sindaco Sinigaglia ed il
Sindaco)

Entra la Consigliera D’Agostino ed esce il Consigliere Foresta – presenti n. 31 componenti del
Consiglio -

Dichiarata chiusa la discussione, la Presidente sottopone al Consiglio l’emendamento
presentato nel corso della discussione dal Consigliere Verlato:

All’articolo 5 del Regolamento è aggiunta la seguente 1a frase “I giovani partecipano ai
soggiorni con una quota di compartecipazione calcolata sulla base dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), secondo una tabella approvata con delibera di Giunta
Comunale.”

Dopo l’illustrazione da parte del proponente, il Vice Sindaco Sinigaglia, a nome
dell’Amministrazione, dichiara di accogliere la proposta.
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Successivamente intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Marin e Verlato
(OMISSIS).

A questo punto la Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa
proposta, integrata dall’emendamento accolto.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 31

Voti favorevoli n. 23
Astenuti n.  5 (Marin, Menorello, Riccoboni, Carabotta, Mazzetto)
Non votanti n.  3 (Nicolini, Zanon, D’Agostino)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

___________________________________

SI RIPORTA DI SEGUITO L’ARTICOLO 5 DEL “REGOLAMENTO DI ACCESSO E
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI” COME RISULTA
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER EFFETTO DELL’EMENDAMENTO
ACCOLTO:

ART. 5  Contributi economici

I giovani partecipano ai soggiorni con una quota di compartecipazione calcolata sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo una tabella approvata
con delibera di Giunta Comunale.
Il Comune di Padova, al fine di garantire pari opportunità nell'accesso al servizio, eroga
contributi economici a favore delle famiglie dei minori partecipanti calcolati sulla base
dell'Attestazione ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente dei redditi percepiti
dalla famiglia, ove possibile, nell'anno precedente; su delega delle famiglie, l'Amministrazione
comunale provvederà al versamento di tali contributi direttamente alle ditte aggiudicatarie dei
turni.
Per particolari documentate situazioni il servizio sociale richiede, con apposita relazione,
l'erogazione di un contributo a totale copertura dei costi, ferma la presentazione dell'ISEE come
valutazione obbligatoria per partecipare ai soggiorni.
I contributi vengono erogati in relazione alle fasce ISEE, che sono individuate con apposito
provvedimento della Giunta Comunale; con determina dirigenziale si provvede ad adeguare
annualmente la quota individuale  al tasso di inflazione programmato con arrotondamento
all’unità superiore.
Nel caso di partecipazione ai soggiorni di più fratelli e/o sorelle appartenenti al medesimo
nucleo familiare verrà applicata ai minori partecipanti una riduzione sul costo del soggiorno, in
relazione alla fascia ISEE di appartenenza, del 30% per il secondo figlio e del 50% per il terzo e
successivi.
L'Amministrazione, secondo le disposizioni di legge, effettua dei controlli su quanto dichiarato
nella documentazione presentata.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Anna detta Milvia Boselli

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
26/05/2005 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 09/06/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
06/06/2005.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giampaolo Negrin

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comuanle per quindici giorni
consecutivi dal 26/05/2005 al 09/06/2005. L'addetta Gabriella Testa


