COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 60 del 18/06/2020

OGGETTO: PROGETTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DELL'INFANZIA
E DELL'ADOLESCENZA -APPROVAZIONE
L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 10:00, presso il Palazzo
Comunale, in relazione al D.L: 18/2020 e alla relative disposizioni attuative i lavori della Giunta si
svolgono con collegamento telefonico.
Il Segretario Generale accerta la presenza dei componenti:
n. 6 in sede Sindaco Brogi Francesca, Vice-Sindaco Bagnoli Massimiliano, Brogi David, Lazzeretti
Roberta Macchi Stefania, Lazzeretti Roberta, Vanni Francesco;
n. 0 in collegamento;
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:
Nominativo
BROGI FRANCESCA
BAGNOLI MASSIMILIANO
BROGI DAVID
LAZZERETTI ROBERTA
MACCHI STEFANIA
VANNI FRANCESCO
PRESENTI: 6

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: PROGETTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DELL'INFANZIA
E DELL'ADOLESCENZA -APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L. n. 285 del 28/08/1997 ad oggetto “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza”;
Viste la L. 328/2000 e la L.R.T. 41/2005, i cui principi e finalità generali sono improntati alla
costituzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, volto a garantire i diritti di
cittadinanza sociale, la qualità della vita, le pari opportunità e la coesione sociale;
Visti gli artt. 12 e 13 della L.R.T. 42/2002 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, in cui è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, contagio dovuto al COVID 19;
Preso atto che l’emergenza sanitaria e le relative misure ministeriali in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica, hanno determinato un’importante limitazione della
possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico; la sospensione di tutte le attività
educative e scolastiche in presenza, in particolare, ha drasticamente ridotto la possibilità per
bambini ed adolescenti di svolgere esperienze anche al di fuori del contesto familiare, impattando,
quindi, sulle condizioni di ordinario benessere dei bambini strettamente connesse alla
socializzazione fra pari, al gioco e all’educazione;
Visto il DPCM del 17 maggio 2020 e il relativo allegato 8, con cui sono state approvate “Le Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” per le attività ludico-ricreative – centri estivi –
per i bambini d’età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro
conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri
ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc);
.
Visto inoltre che la Regione Toscana, per favorire il ritorno alla normalità in sicurezza, con D.G.R.
n. 602 dell’11maggio 2020, ha destinato risorse integrative a favore dei Comuni per la realizzazione
di esperienze educative e di socializzazione rivolte a bambini/e ragazzi/e durante i mesi estivi 2020,
di tipo non residenziale quali centri estivi e campi solari, da prevedere nel contesto della
programmazione integrata territoriale, anche avvalendosi di soggetti attuatori quali enti che
svolgono attività sportive, culturali, ricreative anche del terzo settore, sulla base di un’apposita
progettazione;
Preso atto che, al fine di rispondere alle esigenze delle famiglie e definire una cornice condivisa per
l’attivazione di opportunità positive in condizioni di sicurezza, la Conferenza Educativa Zonale
della Valdera ha accolto le indicazioni contenute nel DPCM del 17 maggio 2020 allegato 8), e

quanto stabilito dall’accordo Stato Regioni del 25/05/2020 e dall’Ordinanza del Presidente della
regione n. 61 del 30/05/2020 ed ha approvato gli indirizzi per le attività estive informali a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza con Deliberazione n. 6 del 03.06.2020;
Preso altresì atto dell’Ordinanza del Presidente della regione n.66 del 12/06/2020 in cui si
approvano ulteriori misure per l’organizzazione dei campi solari nella FASE 2;
Visti i progetti presentati dalle associazioni:
-Fantagiokando,
-Lavorora,
-Educare e co ETS (n. 2 progetti)
ed il progetto di “Tate e folletti” di Annalisa Spinello;
Considerato che tali progetti rientrano nell’ambito delle azioni sociali, culturali e ricreative a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza;
Ritenuto pertanto utile attuare, come tutti gli anni, questa iniziativa di rete, che è rivolta a bambini e
adolescenti, concedendo l’uso gratuito dei locali scolastici richiesti nei progetti delle Associazioni
“Fantagiokando” e “Lavorora”;
Vista la delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
Vista la delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
Vista la delibera di C.C. n. 3 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione di G.C. n° 36 del 26/03/2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (p.e.g.)
per il triennio 2020/2022 e piano della performance (p.d.o.) per il triennio 2020/2022.”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Con votazione unanime, resa nei modi dei legge;

DELIBERA
Di recepire, al fine di rispondere alle esigenze delle famiglie e definire una cornice condivisa per
l’attivazione di opportunità positive in condizioni di sicurezza, gli indirizzi approvati dalla
Conferenza Educativa Zonale della Valdera con Deliberazione n. 6 del 03.06.2020;
Di approvare, per i motivi esposti in premessa, i progetti educativi per le attività estive a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza – Campi solari 2020, inoltrati dalle Associazioni:,
Fantagiokando,

Lavorora,
Educare e co ETS (n. 2 progetti)
ed il progetto educativo di “Tate e folletti” di Annalisa Spinello, allegati al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che la realizzazione di tali progetti rimane subordinata all’ ottemperanza da parte dei
soggetti gestori di tutte le misure emanate in materia dalla Regione Toscana;
Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale, con l’associazione “Fantagiokando”, per l’uso di locali e beni di proprietà comunale;
Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale, con l’associazione “Lavorora”, per l’uso di locali e beni di proprietà comunale;
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale si farà carico di fornire tutto il materiale
igienico/sanitario ed i DPI necessari agli operatori;
Di incaricare il Responsabile del 1° Settore di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
dello Statuto del Comune, del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del P.E.G.,
tutti gli altri atti gestionali necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.n.267/2000 il presente atto immediatamente
eseguibile con votazione unanime, per l’urgenza di sottoscrivere la convenzione e consentire entro
breve tempo l’espletamento delle procedure amministrative, per la corretta gestione dei campi
solari.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
Francesca Brogi

Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

