
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2005/0059 di Reg. Seduta del 23/05/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI.
___________________________

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
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. 32  e assenti n. 9 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. 86 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,

Il Comune di Padova realizza da diversi anni il servizio dei soggiorni climatici per anziani

nell’ambito di un sistema integrato di interventi per promuovere e garantire la qualità della vita,

per migliorare le forme di relazione interpersonale e assicurare una più ampia socializzazione

nella popolazione anziana;

I soggiorni sono organizzati per turni presso località di mare, montagna, lago e termali e nel
costo sono compresi il soggiorno alberghiero in pensione completa categoria “tre stelle”, il
trasporto in pulmann Gran Turismo, il servizio di animazione, un’escursione, ingressi gratuiti a
spettacoli, musei, mostre e per le località marine anche il servizio in spiaggia.
Lo svolgimento del servizio è attualmente disciplinato dal Regolamento approvato con atto di
C.C. n. 56 del 6.5.2002 a sua volta modificativo di precedenti deliberazioni, che ha introdotto
l’ISEE quale strumento per determinare la contribuzione dell’utente alla spesa;

Ad oggi in relazione alle modifiche sociali ed economiche intervenute e alla nuova

organizzazione dei servizi si impongono dei correttivi alla procedura vigente e alla modalità di

contribuzione  i cui valori nel complesso sono fermi al 2002 (la fascia minima invece è ferma dal

1994) e non sono correlati ai costi e alla qualità del servizio offerto;

E’ appena il caso di evidenziare inoltre che con la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del
06/05/2002 è stato definito inoltre che il livello di compartecipazione ai costi dei soggiorni da
parte degli anziani sia stabilito secondo una percentuale media, da un minimo del 57% ad un
massimo del 60%, ritenuto “idoneo a garantire l’equilibrio di reddito per le fasce
economicamente più deboli, e …. altresì rispondente alle finalità di una efficace politica di
prevenzione e di integrazione delle persone anziane nel contesto sociale”. Per mantenere detto
equilibrio “provvederà di volta in volta per gli anni successivi la Giunta Comunale con proprio
provvedimento”;

Si ritiene peraltro di eliminare la suddetta disposizione perché, in base all’esperienza, tale
equilibrio a fronte del lievitare dei costi degli alberghi può essere mantenuto solo con continui
incrementi delle quote pro-capite, il che non è compatibile con la filosofia dei soggiorni che sono
rivolti alla socializzazione delle persone anziane ivi comprese quelle in carico ai servizi sociali;

Visto il nuovo testo del Regolamento in oggetto che recepisce quanto sopra espresso;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

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
climatici anziani che sostituisce quello approvato con atto del C.C. n. 56 del 6.5.2002;

2) di stabilire che non  trova applicazione a partire dalla stagione estiva 2003 il limite
relativo al livello di compartecipazione ai costi da parte degli anziani secondo una
percentuale media da un minimo del 57% ad un massimo del 60%, già fissato con atto
C.C. n. 56/2002;
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3) di dare atto che la tabella relativa alla compartecipazione dell’anziano, verrà individuata
con apposito atto della Giunta Comunale;

4) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.
107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 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 Balduino, Marin, Menorello, Riccoboni, il Vice Sindaco Sinigaglia ed
il Sindaco)

Esce la Consigliera D’Agostino – presenti n. 31 componenti del Consiglio -

Dichiarata chiusa la discussione, la Presidente sottopone al Consiglio gli emendamenti
presentati nel corso della discussione:

Emendamento presentato dal Consigliere Marin ed altri
All’articolo 6 del Regolamento togliere la frase “con determina dirigenziale si provvede ad
adeguare annualmente la quota individuale al tasso di inflazione programmato con
arrotondamento all’unità superiore”.

Il suesteso emendamento viene posto in votazione e, con l’assistenza degli Scrutatori,
risulta così respinto:

Presenti n. 31

Voti favorevoli n.  9
Voti contrari n. 22

Emendamento presentato dal Consigliere Menorello ed altri
Al dispositivo della deliberazione aggiungere il seguente punto
“2 bis) di stabilire che il livello di compartecipazione ai costi dei soggiorni da parte degli anziani
sia al massimo pari al 60%.”
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Dopo l’illustrazione da parte del proponente, l’Assessore Sinigaglia, a nome
dell’Amministrazione, dichiara di accogliere la proposta abbassando ulteriormente il livello di
compartecipazione dal 60% al 58%.

A questo punto la Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la suestesa
proposta, integrata dall’emendamento accolto.

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

Presenti n. 31

Voti favorevoli n. 22
Astenuti n.  9 (Marin, Menorello, Riccoboni, Carabotta, Nicolini, Zanon, Fede, Mazzetto,

Foresta)

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

___________________________________

SI RIPORTA DI SEGUITO IL DISPOSITIVO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO COME
RISULTA APPROVATO PER EFFETTO DELL’EMENDAMENTO ACCOLTO:

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo Regolamento di accesso e partecipazione alla spesa ai soggiorni
climatici anziani che sostituisce quello approvato con atto del C.C. n. 56 del 6.5.2002;

2. di stabilire che non  trova applicazione a partire dalla stagione estiva 2003 il limite relativo
al livello di compartecipazione ai costi da parte degli anziani secondo una percentuale
media da un minimo del 57% ad un massimo del 60%, già fissato con atto C.C. n.
56/2002;

2 bis di stabilire che il livello di compartecipazione ai costi dei soggiorni da parte degli anziani
sia al massimo pari al 58%;

3. di dare atto che la tabella relativa alla compartecipazione dell’anziano, verrà individuata
con apposito atto della Giunta Comunale;

4. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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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 Comunale per quindici giorni
consecutivi dal 26/05/2005 al 09/06/2005. L'addetta Gabriella Testa


