
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 99 DEL 29/09/2004

Oggetto:
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "L'ALLEGRA BRIGATA" ONLUS PER
L'UTILIZZO DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DA PARTE DEI MINORI TRA
ZERO E TRE ANNI E DELLE LORO FAMIGLIE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Vista la Legge Regionale 17.04.2001, n. 11, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31.03.1998,n. 112” che
attribuisce ai Comuni la generalità dei compiti e delle funzioni relativi all’erogazione di servizi e
prestazioni rivolti ai minori ed alle famiglie in materia di servizi sociali;

Vista la Legge 28.08.1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza”, che prevede agli artt. 3 e 7 la realizzazione di iniziative per favorire
e sostenere le relazioni genitori-figli e l’attivazione di interventi che facilitino l’uso del tempo e
degli spazi urbani da parte dei minori e delle famiglie;

Visto, altresì, il Piano nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, approvato con D.P.R.
03.05.2001, che prevede la possibilità di sviluppo di servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza
anche mediante l’offerta di spazi di gioco di libero accesso per i bambini da zero a tre anni, alla
presenza di genitori od altri adulti;

Dato atto che la citata Legge 285/1997 prevede inoltre, all’art. 2, che gli enti locali assicurino la
partecipazione delle organizzazioni di utilità sociale nella definizione ed attuazione dei piani di
intervento in favore dei minori e che la Legge 08.11.2000, n. 328, recante la “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede, agliarticoli 1 e 5, che gli
enti locali riconoscano ed agevolino il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale operanti
nel “Sistema integrato di interventi e servizi sociali” e promuovano azioni di sostegno nei confronti
degli stessi;

Premesso che con propria deliberazione n. 76 del 30.05.2001, esecutiva, al fine di dare attuazione al
Progetto per la Prima Infanzia – approvato da questa Amministrazione con atto di C.C. n. 46 del
07.09.1999 – è stato approvato lo “Schema di convenzione con l’Associazione di volontariato
“L’Allegra Brigata” per la realizzazione del Progetto per la Prima Infanzia” e che in data
06.06.2001 (rep. n. 461) si è provveduto alla stipula della convenzione stessa, i cui effetti sono
cessati il 30.10.2001;

Dato atto che con la stipula di detta convenzione questa Amministrazione Comunale, al fine di
realizzare all’interno di uno spazio adeguato il Progetto promosso da questa Amministrazione e
denominato ‘Prima Infanzia, si è impegnata a mettere a disposizione dell’Associazionedi
volontariato “L’Allegra Brigata” la porzione di area di proprietà comunale di cui al foglio 6, mapp.



986 (ex 962/A), di circa mq. 600, adiacente alla struttura utilizzata dall’Associazione stessa, area
nel frattempo attrezzata con alcuni giochi da esterno e due ampi gazebo per consentire una migliore
fruizione dello spazio da parte dei minori e dei loro genitori;

Dato atto che con successiva deliberazione n. 27 del 03.04.2002 questa Giunta Comunale ha
disposto la prosecuzione dell’esperienza di collaborazione con la predetta associazione mediante
l’utilizzo dell’area sopra indicata ed ha approvato lo schema di convenzione recante la disciplina dei
rapporti tra questa Amministrazione Comunale e l’Associazione “L’Allegra Brigata” e dato altresì
atto che in data 10.04.2002 (rep. n. 527) si è provveduto alla stipula della relativa convenzione;

Vista la nota prot. n. 17568 presentata dall’Associazione “L’Allegra Brigata” in data 15.09.2004,
con la quale si chiede la disponibilità al rinnovo della predetta convenzione, anche alla luce dei dati
attestanti la buona affluenza da parte dei bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni e dei loro
accompagnatori presso l’area sopra indicata;

Riscontrato quindi l’interesse delle famiglie del territorio con figli in tenera età di avvalersi di uno
spazio attrezzato ad essi riservato e valutato pertanto opportuno mettere a disposizione della
popolazione la predetta porzione di area;

Dato atto che quanto disposto dalla convenzione stipulata in data 10.04.2002 con l’Associazione
“L’Allegra Brigata”, che prevede tra l’altro che quest’ultima si faccia carico delle attività di
manutenzione, di apertura e di chiusura dei cancelli di accesso e di vigilanza dell’accesso all’area
sopra indicata da parte della popolazione cui essa è destinata, consente di rendere fruibile alle
famiglie l’area stessa senza alcun onere per questa Amministrazione;

Atteso che, come rilevato dalla nota dell’Associazione “L’Allegra Brigata” del 15.09.2004, durante
il periodo invernale la frequenza dei bambini e dei loro accompagnatori presso l’area comunale
anzidetta risulta essere assai ridotta e che pertanto l’accesso alla stessa può essere previsto per il
solo periodo aprile-ottobre ed atteso inoltre che la predisposizione e la realizzazione del cancello
d’accesso all’area, cui l’Associazione si era obbligata mediante la stipula della predetta
convenzione, sono state regolarmente portate a termine;

Ritenuto pertanto di definire una nuova convenzione che tenga conto dei mutamenti intercorsi e di
avvalersi a tal fine dello schema di convenzione predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, allegato
sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che definisce le modalità di
utilizzo della predetta area di proprietà comunale da parte dell’Associazione e lo svolgimento da
parte della stessa delle attività sopra indicate;

Vista la Legge 28.08.1997, n. 285;
Vista la Legge 08.11.2000, n. 328;
Visti gli artt. 2, comma 2, e 61 dello Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:



1. Di dare ulteriore continuazione all’esperienza di utilizzo da parte della popolazione della
porzione di area di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A), di circa mq. 600, riservando la stessa ai
bambini di età compresa tra zero e tre anni ed ai loro genitori, dando atto che tale spazio è già stato
attrezzato con giochi da esterno e due ampi gazebo;

2. Di incaricare, stante l’impossibilità di provvedere mediante il personale in servizio,
l’Associazione di volontariato “L’Allegra Brigata” della vigilanza, dell’apertura dei cancelli di
accesso e della manutenzione dell’area indicata al precedente punto 1, dando atto che ciò non
comporta alcun onere per questa Amministrazione;

3. Di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione e l’Associazione “L’Allegra Brigata”
mediante apposita Convenzione, il cui schema viene allegato sub “A” al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso stabilisce anche le modalità di
svolgimento da parte dell’Associazione delle attività indicate al punto 2 e di utilizzo della predetta
area di proprietà comunale da parte di quest’ultima.

ALLEGATI:
A) Schema di Convenzione

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ PROVINCIA DI PADOVA
REP. N.
OGGETTO: Convenzione con l’Associazione “L’Allegra Brigata” per la promozione dell’utilizzo
di porzione di area di proprietà comunale da parte dei minori di età compresa tra zero e tre anni e
delle loro famiglie.
L’anno duemilaquattro, addì ___________ del mese di ____________ presso la Sede Municipale di
Ponte San Nicolò, Viale del Lavoro n. 1,
tra
- il Comune di Ponte San Nicolò, con sede in viale del Lavoro n. 1 – Codice Fiscale 00673730289 –
rappresentato da ____________________ Responsabile del Settore Servizi alla Persona, come da
decreto del Sindaco n. __ del __._.____,
e
- l’Associazione di volontariato “L’Allegra Brigata” Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(Onlus), con sede a Ponte San Nicolò (PD) in vicolo Parini n. 2, rappresentata dalla Presidente
Barbara Russo, nata a Piove di Sacco (PD) il 22.12.1966 e residente a Ponte San Nicolò in via
Monte Sabotino n. 9, che agisce in nome e per conto della stessa,
premesso che
- la Legge 28.8.1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per



l’infanzia e l’adolescenza”, prevede, agli artt. 3 e 7, la realizzazione di iniziative per favorire e
sostenere le relazioni genitori-figli bambini e l’attivazione di interventi che facilitino l’uso del
tempo e degli spazi urbani da parte delle famiglie e dei minori e, all’art. 2, che gli enti locali
assicurino la partecipazione delle organizzazioni di utilità sociale nella definizione ed attuazione dei
piani di intervento in favore dei minori;
- la Legge 8.11.2000, n. 328 recante la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” prevede, agli articoli 1 e 5, che gli enti locali riconoscano ed agevolino il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale operanti nel settore della programmazione,
gestione e organizzazione del “Sistema integrato di interventi e servizi sociali” e promuovano
azioni di sostegno nei confronti degli stessi;
- il Piano nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali, approvato con D.P.R. 3.5.2001, promuove
lo sviluppo da parte degli enti locali di servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza anche mediante
l’offerta di spazi di gioco di libero accesso per i bambini da zero a tre anni, alla presenza di genitori,
od altri adulti, come momento di supporto alle funzioni genitoriali;
- in data 23.9.1999 si è costituita l’Associazione “L’Allegra Brigata” Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale - Circolo ENARS-ACLI, con sede in questo Comune, in vicolo Parini n. 2, le cui
finalità sono esclusivamente di solidarietà sociale ed il cui ambito di intervento è quello dei settori
socio-culturale, ricreativo, ludico ed assistenziale ed in data 3.12.2001 la predetta Associazione ha
modificato la propria forma giuridica, costituendosi quale organizzazione di volontariato
denominata Associazione “L’Allegra Brigata”;
- con atto di Giunta Comunale n. 76 del 30.05.2001, al fine di dare attuazione al Progetto per la
Prima Infanzia – approvato da questa Amministrazione con atto di C.C. n. 46 del 7.9.1999 ed
inserito all’interno del “Piano Triennale per l’infanzia e l’adolescenza” di cui alla Legge 285/97 – è
stato approvato lo ‘Schema di convenzione con l’Associazione “L’Allegra Brigata” per la
realizzazione del Progetto per la Prima Infanzia’ e che in data 6.6.2001 (Rep. 461) si è provveduto
alla stipula della convenzione stessa, i cui effetti sono cessati il 30.10.2001;
- con la stipula di detta convenzione questa Amministrazione Comunale ha messo a disposizione
della citata Associazione per la realizzazione del Progetto Prima Infanzia la porzione di area di
proprietà comunale di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A), di circa mq. 600 adiacente alla
struttura utilizzata dall’Associazione stessa, successivamente attrezzato con giochi da esterno adatti
ai minori di età compresa tra gli zero ed i tre anni;
- con atto di Giunta Comunale n. 27 del 3.4.2002 l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò
ha deliberato di dare continuazione all’esperienza intrapresa con il Centro Prima Infanzia, mediante
la valorizzazione dello spazio attrezzato per l’utilizzo da parte dei bambini di età compresa tra gli
zero ed i tre anni e dei loro genitori, identificato nella porzione di area comunale di mq. 600 del
terreno di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A) e di avvalersi altresì della collaborazione
dell’Associazione “L’Allegra Brigata” per l’esecuzione dei servizi di vigilanza, apertura e chiusura
dei cancelli di accesso e manutenzione dell’area sopra indicata;
- con nota del 15.9.2004, acquisita al protocollo con n. 17568, la predetta Associazione - che ha
attivato nel territorio comunale un servizio di carattere educativo e ludico per i bambini dagli zero ai
tre anni - ha proposto a questa Amministrazione Comunale di dare prosecuzione alla collaborazione
avviata nel corso del 2001 per l’utilizzo da parte dei bambini di età compresa tra gli zero ed i tre
anni dell’area antistante la struttura adoperata dall’Associazione stessa per la realizzazione delle
proprie attività, rendendosi disponibile a continuare a svolgere le attività già oggetto do
convenzione senza alcun onere per questa Amministrazione;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
L’Organizzazione di volontariato denominata Associazione “L’Allegra Brigata” (d’ora in avanti
indicata come “L’Allegra Brigata”), con sede a Ponte San Nicolò in via Parini n. 2, collabora con il
Comune di Ponte San Nicolò per consentire la fruizione da parte dei bambini di età compresa tra gli
zero ed i tre anni e degli adulti loro accompagnatori (genitori, nonni, baby sitter ...) dello spazio



indicato all’art. 2.
Art. 2 – Sede
Il Comune di Ponte San Nicolò mette a disposizione dei soggetti indicati all’art. 1 della presente
convenzione la porzione di area di proprietà comunale (giusto atto di cessione al Comune: notaio
Pierino Rocchi di Padova, repertorio n. 67125 dell’11.2.1998, acquisito agli atti del Comune in data
6.4.1998, con protocollo n. 5359) di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A), porzione contrassegnata
nell’allegata planimetria con la lettera A di circa mq. 600, attrezzata con due gazebo di ampie
dimensioni e con giochi da esterno, adatti a minori di età compresa tra gli zero ed i tre anni.
Art. 3 – Accesso
L’accesso alla predetta area è riservato esclusivamente ai minori di cui all’art. 1 ed ai loro
accompagnatori. Esso è del tutto gratuito e non è vincolato ad alcun onere di iscrizione.
Art. 4 – Scopo della convenzione
Con la presente convenzione l’Amministrazione Comunale si prefigge di favorire l’utilizzo degli
spazi urbani da parte delle famiglie e dei minori e di sostenere le relazioni genitori-figli, favorendo
l’uso del tempo libero in un contesto ludico e di interazione che agevoli le relazioni dei genitori con
i figli, degli adulti tra loro e tra bambini, in un luogo e in un tempo libero da impegni quotidiani.
Art. 5 – Oneri a carico dell’Associazione
L’Associazione “L’Allegra Brigata” assicura per tutta la durata della presente convenzione la
manutenzione dell’area, così come la vigilanza all’interno della stessa. Con vigilanza si intendono
l’apertura e la chiusura dei cancelli negli orari indicati al successivo art. 8 e la verifica dell’accesso
esclusivamente da parte della popolazione di cui all’art. 1.
L’Associazione consentirà ai bambini fruitori dell’area attrezzata ed ai loro accompagnatori,
qualora insorgano piccole necessità (quali, ad esempio, quella dell’utilizzo dei servizi igienici o di
uno spazio per cambiare il bambino) e limitatamente al tempo necessario al loro soddisfacimento, di
accedere alla struttura da essa presa in locazione ed utilizzata per la realizzazione delle proprie
attività, struttura adiacente all’area stessa.
Art. 6 – Oneri a carico del Comune di Ponte San Nicolò
Il Comune di Ponte San Nicolò assicura la predisposizione e la collocazione all’esterno dell’area
indicata all’art. 2 di cartelli indicanti la destinazione d’uso dell’area, la popolazione cui essa è
riservata e gli orari di accesso alla stessa.
Art. 7 – Personale
Il personale da impiegare per la realizzazione dei servizi indicati al precedente art. 3 è individuato e
remunerato da “L’Allegra Brigata”.
Art. 8 – Orari e periodo di apertura dell’area
L’accesso alla porzione di area di cui all’art. 2 della presente convenzione deve essere garantita da
parte de “L’Allegra Brigata” per tutti i mesi compresi tra aprile e ed ottobre (inclusi), tutti i
pomeriggi – ad esclusione dei giorni di sabato, domenica e dei festivi – e tutti i sabato mattina, se
non festivi, fatto salvo per quanto di seguito indicato.
Eventuali ulteriori periodi di sospensione devono essere concordati con l’Amministrazione
comunale. Questi potranno in particolare ricadere in un arco di tempo non superiore alle tre
settimane nel mese di agosto.
Gli orari di accesso all’area potranno essere stabiliti da “L’Allegra Brigata” in relazione al periodo
dell’anno. Essi non potranno essere inferiori a tre ore (previste nell’orario compreso tra le ore 15.00
e le ore 19.00 per i pomeriggi e tra le 8.30 e le 12.30 al sabato mattina).
Nel restante orario “L’Allegra Brigata” potrà avvalersi dell’area per la realizzazione delle proprie
attività educative e ricreative rivolte ai minori. Essa potrà avvalersi di detta area, per le medesime
finalità, anche durante il periodo compreso tra i mesi di novembre e marzo.
Art 9 – Utilizzo dell’area da parte dell’Associazione
Negli orari in cui “L’Allegra Brigata” si avvale dell’area in via esclusiva, per la realizzazione dei
propri fini istituzionali, essa risponde direttamente per eventuali responsabilità che dovessero
insorgere a seguito di infortuni o danni a cose o persone che si verificassero nell’area stessa, senza



nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale.
Art. 10 – Spese per l’acquisto di materiale
Le spese per l’acquisto di eventuale materiale necessario (ulteriore materiale ludico, cancelleria,
ecc.) è a carico del Comune di Ponte San Nicolò, nei limiti dei fondi stabiliti annualmente dalla
Giunta Comunale.
Proprietario del materiale durevole eventualmente acquistato per favorire l’utilizzo dell’area di cui
all’art. 2 della presente convenzione è il Comune di Ponte San Nicolò.
Art. 11 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata di due anni dalla data della stipula. Allo scadere della presente
convenzione essa potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo approvato dalla Giunta
Comunale.
In caso di scioglimento dell’Associazione “L’Allegra Brigata” o in caso di trasferimento da parte
della stessa dalla sede utilizzata per la realizzazione delle proprie attività rivolte ai minori il
presente atto si intende risolto di diritto.
Art. 12 – Pubblicizzazione
La pubblicizzazione del servizio e della possibilità di utilizzo dell’aera indicata all’art. 2 della
presente convenzione è a carico del Comune di Ponte San Nicolò, che si riserva di individuare le
modalità ritenute più opportune. L’Associazione “L’Allegra Brigata” si impegna a collaborare con
il predetto Comune per la diffusione dell’informazione tra i cittadini, anche mediante l’affissione
presso la propria sede di eventuali locandine e la collocazione in luoghi visibili della stessa di
pieghevoli informativi.
Art. 13 – Verifica
Il Comune mantiene, tramite il quinto Settore – Ufficio Servizi Sociali, la titolarità della vigilanza
sul servizio attivato.
L’Associazione “L’Allegra Brigata” si impegna a partecipare agli incontri promossi
dall’Amministrazione comunale per la verifica dell’andamento di quanto previsto dalla presente
convenzione e dell’utilizzo da parte dei genitori e dei bambini dell’area indicata all’art. 2.
Art. 14 – Sospensione della convenzione
In caso di verifica negativa sull’andamento del progetto o di sua concreta impossibilità di
realizzazione o prosecuzione il Comune di Ponte San Nicolò, a suo insindacabile giudizio, può
decidere con effetto immediato la sospensione della presente convenzione.
Art. 15 – Imposta di bollo
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 460/97.
Art. 16 – Registrazione
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA IL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
Barbara Russo


