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Assullle la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
P""cc'p" 'I SCgl'C1"'"Gc"c"lc Dc,,, M"" B"g'd, Tede"o eli, "doz'"", del '''b.le

Il p", 'd,,"e. co''''''",o 'I ""m"o legale degli '010",,,,,, i. dichiara "I 'dam""c cosr ituila I, seduta, ""''''''do i prcscnr: adeliherare su Jroggetto Sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

A''''''''''0,' dcllc attr]boz'oo' d' ".'petli" compete".. a """ ed in CO"fon"ita d,II'an, 48 del D.Lgvo n 267 delI S.OS.2000;

V's<"cd '''m'",,,,, 1'"lIcg,,,,P"'PO'" d' delibc,"",o", "',"" 'lI'''gom,,,,o '"d'""o inoggc"o. """d"" d,i parer: d' cuia/J'iIflAlJ comma l''" dci D.Lgvo n..267/.2000;

Rilenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A VOli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

/.

Di 'pp.-o,"". I" P"opos<,d' del'bcc"'o,,,. cos] corno "H.",,, lata, "l'l"'" "1I'''gomcm" '"d'c",o i" oggclto.chc
viene ,lIcg,,,, ,I P"""'c ""0 P" 'om>o",cP'rtc ''''cg,''''''c c ""'''''''a le c come se ne P"""" d"P'''' " '"trascritta,

'" non co""'" 'Cl'"~ il p,."",,, p''''''d' memo. '0"''', ""I<ne"le"II'am,., '0'" "II'AIho l'""",,, Corn unale. IlI S'g.
l'rcfen od' N"p"li. a' "',,' c P" gli effen. d' co, allarr IJ.' del D.l.gve 26"'"I. "go '''''le le """".". ,c1a"" od
''''l''''''. "I,,,""',," ,. appaIli C in g"'''''k a "''''''",,' '''"c "'od. Ii'" v term'''' d' cui "II'''''LI33 dci D 'e'"Inet.lesinlO.

D' '"'''''''''' il n", gC"10C'lI''' SClto"jiI,,,pm, subiledelS"" ",,, "cii, l'''''''''' d, I Dr. ~ <, O ~ R "T ,"v P"l'esecuzione t.lella presente e Il' relative procedure attuative,

D'chi,,,,,,, I" P"""Io. con "P""'" cd unan]me ''''",'0'". ''''''''d '"'''''''''10 '''g", bile."",,,, l'"'g,."',' a' sc,,,,dell·art.134 comma 4 "del D.Lgvo n..267/.2000.
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Oggetto, Appmvaz;one del progmmmo "Pompei, la Città SoUda/e" Estate ed autunno 2012 _Attività di
aggregazione e socia/izzazione in favore di minori, giovani e anziani.

PREMESSO
IL DIRIGENTE

Che gli EE.ll. sono tenuti ad erogare in favore delle fasce deboli della popolazione del territorio ed in
particolare per le categorie delle fasce deboli della popolazione quali minori, giovani e anziani una serie di
attività finalizzate non solo alla tutela, alla prevenzione e alla rimozione delle situazioni di bisogno o di
disagio ma favorire altresi momenti di aggregazione e di partecipazione alla vita sociale della città;

che a tal fine l'Amministrazione Comunale pmmuove e Sostiene molteplici iniziative culturali, Sportive,
ludiche e sociali per le fasce sociali più deboli e disagiate;

CONSIDERATO

che nell'ambito di tali iniziative, l'Assessorato alle Politiche Sociali, intende organizzare per il periodo estate
ed autunno 2012 una serie di attività socio-ricreative rivolte, in particolare ai bambini e agli anziani
residenti sul territorio cittadino, secondo il seguente calendario:

• Luglio, Campus estivo per bambini di età compresa tra i 5 e gli 12 anni appartenenti alle fasce
sociali disagiate finalizzato ad attività ricreative e socio- educative idonee a favorire l'integrazione e
l'inclusione nel proprio tessuto sociale ed a superare quelle barrire che spesso rendono difficile
l'integrazione dei più piccoli (spesa prevista euro 5.000,00);

• LugUo ed Agosto: Serate danzanti per le fasce della popolazione appartenenti alla terza età da
tenersi in diversi luoghi della città; i luoghi in cui saranno organizzate tali serate dedicate al ballo
sono individuate nel cortile della SCuola elementare del I circolo ubicata in Piazza 5chettini, in Via

Aldo Moro all'interno del Parco del Bambino e in località Tre Ponti nel cortile della scuola
elementare del Il circolo "Tito Minniti". Nel corso delle serate danzanti verranno organizzati degli
incontri COn relatori di prestigio in cui saranno trattati temi di attualità sociale per la terza età(spesa prevista euro 2.000,00);

• Agosto e Settembre: Rassegna cinematografica all'aperto "Cinema sotto le stelle" per un pubblico
vario di bambini, giovani e anziani: il luogo in cui sarà organizzata la rassegna cinematografica è
individuato nel cortile della Scuola elementare del I circolo ubicata in Piazza Schettini che si ritiene
idoneo ad ospitare la rassegna che verrà tra l'altro arricchita COn l'organizzazione di incontri e
convegni su temi di attualità sociale dedicate in particolar modo alle fasce appartenenti alla terzaetà (spesa prevista euro 3.000,00);

• Settembre eia Ottobre; Soggiorno climatico per le fasce di POpolazione appartenenti alla terza età
(ultrasesSantacinquenni) della durata di due o tre giorni presso una rinomata località termale,
balneare o religiosa del nostro Paese (spesa prevista eUro 5.000,00).

• Settembre e Ottobre, Realizzazione, Con la fattiva collaborazione degli anziani del Centro sociale
"Gaudium", di un 'aboratorio per attività teatrale, di un laboratorio per l'insegnamento del ballo
e di un laboratorio per l'attività di ginnastica dolce in favore di persone della terza età da tenersi,
preleribilmente, presso il Cent'O Gaudium ove è ubicata la sede del Centro sociale Anziani (spesaprevista euro 3.000,00).



RITENUTO

Di shma'e in euro 18.000,00 la somma occoccente per la ,ealizzazione del suddetto pmg,amma di attivi';attingendo sui seguenti capitoli di bilancio:

1345.00 - per euro 11.000,00;

1412.05 - per euro 3.000,00;

1412.06 - per euro 4.000,00.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

• Di app'ovace, per le motivazione esp'esse in naccahva, il pmg,amma "Pompei, la Città Solidale" .
Esta'e ed Autunno 2012 - consistente in attivit; di agg'egazione e socializzazione in favo,e di minoci,giovani e anziani.

• Di ,endeee pubbliche le va'ie iniziahve a mezzo di manifesh ed alt,e modalit;;

• Di da'e atto che la copertu'a finanzia,ia della somma di euro 18.0DO,DDè assicu,a'a ai seguenh capitoiidi bilancio:

1345.00 - per euro 11.000,00;

1412.05 - per euro 3.000,00;
1412.06 - per euro 4.000,00.

• Di da'e mandato al Di'igente del III" Setto,e Polihche Sociaii e Affari Demog,afici per l'adozione degliatti consequenziali.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

/I Dirigente

Df)aimondo 5

IC~
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