
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 104  del 13-10-2010 
 

Oggetto: 
UTILIZZO E VIGILANZA DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 
"L'ALLEGRA BRIGATA" DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE RISERVATA AI 
BAMBINI TRA ZERO E TRE ANNI ED AI LORO GENITORI. APPROVAZIONE 
CONVENZIONE. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  tredici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Famiglia e Future Generazioni; 
 
Vista la Legge 28.8.1997, 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 
delle famiglie e dei minori; 
 
Richiamato il Piano nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali, approvato con D.P.R. 3.5.2001, che 
prevede la possibilità di sviluppo di servizi rivolti all’infanzia 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 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 e degli organismi della cooperazione 
operanti nel “Sistema integrato di interventi e servizi sociali” e promuovano azioni di sostegno nei confronti 
degli stessi; 
 
Dato atto che l’associazione di volontariato L’Allegra Brigata, con sede in vicolo Parini n. 2/8, ha attivato a 
partire dal 1999 un servizio di carattere educativo e ludico rivolto alla prima infanzia, al fine di fornire 
sostegno alle famiglie con necessità di cura e assistenza dei bambini di età compresa tra zero e tre anni; 
 
Atteso che con deliberazione di G.C. n. 76 del 30.05.2001, al fine di dare attuazione al Progetto per la Prima 
Infanzia – approvato con atto di C.C. n. 46 del 7.9.1999 – 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 6.6.2001 (Rep. 461) si è provveduto alla stipula della convenzione stessa; 
 
Considerato che, al fine di realizzare il citato Progetto all’interno di uno spazio adeguato, con la stipula di 
detta convenzione è stata messa a disposizione dell’associazione 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 con alcuni 
gazebo per consentire una migliore fruizione dello spazio da parte dei minori e dei loro genitori; 
 
Atteso che in data 21.08.2006 la Cooperativa L’Allegra Brigata s.c.a.r.l. ha comunicato, con nota acquisita al 
protocollo con n. 16081, che la predetta associazione avrebbe terminato la propria attività in data 31.08.2006 
e che sarebbe subentrata nella medesima attività la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata 
L’Allegra Brigata; 
 
Richiamate le proprie deliberazioni n. 27 del 3.4.2002, n. 99 del 29.9.2004 e n. 98 del 24.09.2008, con le 
quali è stata disposta la prosecuzione dell’esperienza di collaborazione con la predetta organizzazione 
mediante l’utilizzo dell’area sopra indicata e richiamate le relative convenzioni stipulate in data 10.4.2002 
(rep. n. 527), in data 6.10.2004 (rep. n. 894) e in data 1.10.2008 (rep. n. 1100); 
 
Vista la Legge Regionale Veneto 16 agosto 2002, n. 22 e le relative delibere di Giunta Regionale attuative di 
tale norma, con le quali sono stati definiti i criteri per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento 
istituzionale di servizi e strutture di tipo sanitario e sociale operanti nella Regione del Veneto; 
 
Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale dell’AULSS 16 di Padova n. 938 del 02.12.2008 e n. 848 
del 2.11.2009, con le quali la Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata rispettivamente è stata autorizzata 
all’esercizio dell’attività di micronido ed ha conseguito l’accreditamento istituzionale previsto dall’art. 15 
della citata L.R. 22/2002 e che tali provvedimenti attestano che la cooperativa ha concluso positivamente 
l’iter dalla stessa avviato per la qualificazione delle proprie strutture e dei propri servizi e per il 
riconoscimento a pieno titolo della propria operatività ai sensi della vigente normativa regionale; 
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Dato atto che il conseguimento dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento istituzionale dà 
garanzia che la Cooperativa L’Allegra Brigata, nello svolgimento di attività di Micro-nido, non solo operi 
nel rispetto dei requisiti di carattere strutturale, organizzativo e tecnologico stabiliti dalle disposizioni 
regionali vigenti, ma anche assicuri standard qualitativi più elevati, orientati a promuovere l’efficienza, 
l’accessibilità e l’appropriatezza degli interventi, mediante procedure e condizioni organizzative volte al 
continuo miglioramento del servizio erogato e ritenuto che ciò costituisca un’opportunità ed una risorsa per 
questo territorio, in quanto testimonianza della presenza di una struttura qualificata, in grado di garantire un 
valido livello qualitativo nell’erogazione di servizi educativi per la prima infanzia, a vantaggio 
principalmente dei bambini del territorio e delle loro famiglie; 
 
Atteso che la Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata nel corso dei recenti contatti intercorsi con 
l’Amministrazione Comunale ha chiesto di poter dare prosecuzione all’iniziativa di utilizzo e di gestione 
dell’area anzidetta mediante la stipula di apposita convenzione; 
 
Riscontrato inoltre l’interesse della popolazione del territorio con figli in tenera età di avvalersi di uno spazio 
attrezzato, aperto al pubblico e ad essi riservato e valutato pertanto opportuno mettere a disposizione della 
popolazione la predetta porzione di area; 
 
Ritenuto pertanto di stipulare apposta convenzione con la Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata, che 
preveda che quest’ultima utilizzi la porzione di area di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A) e garantisca al 
contempo l’accesso alla medesima area da parte della popolazione interessata, facendosi carico delle attività 
di manutenzione ordinaria, delle attività di apertura e di chiusura dei cancelli di accesso e di vigilanza, 
consentendo di rendere fruibile alle famiglie l’area stessa senza alcun onere per questa Amministrazione; 
 
Ritenuto altresì di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale 
L’Allegra Brigata attraverso apposita convenzione, il cui schema viene allegato sub “A” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che detto schema reca 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; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 
 
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 
 
 
1. Di dare prosecuzione - per le motivazioni espresse in premessa – 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 gli zero ed i tre anni ed ai loro genitori; 

 
2. Di incaricare, stante l’impossibilità di provvedere mediante il personale in servizio, la Cooperativa 

Sociale L’Allegra Brigata s.c.a.r.l. 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 la Cooperativa Sociale 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 della 
Cooperativa delle attività indicate al punto 2 e di utilizzo della predetta area di proprietà comunale da 
parte di quest’ultima. 
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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. 
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Oggetto: UTILIZZO E VIGILANZA DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 

"L'ALLEGRA BRIGATA" DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE RISERVATA AI 
BAMBINI TRA ZERO E TRE ANNI ED AI LORO GENITORI. APPROVAZIONE 
CONVENZIONE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
04-10-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
04-10-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                                 


