Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 15 del 18 maggio 2015

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Linee guida Orti Solidali Fattoria
Sociale “Nostro Fiore” di San Giovanni di Livenza - Sacile.
Il giorno 18 maggio 2015 alle ore 15.15 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.:
Maurizia Salton
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
De Marchi Roberto
Claudio Cusin
Franco Anese
Oliva Quaia

Comune di Sacile
Comune di Aviano
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Polcenigo

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:
COMUNE
Aviano
Brugnera
Budoia
Caneva
Fontanafredda
Polcenigo
Sacile
TOTALE

Presenza
1
1
1
1
1
1
1
7

Partecipano alla riunione anche i soggetti previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento dell’Assemblea di cui all’elenco presenze agli atti.
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1
Richiamato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 settembre
2014;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;
Preso atto:

-

che con deliberazione n. 1 del 27.01.2015 avente per oggetto: “Ambito Distrettuale 6.1.
Nomina Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni” veniva dato atto che
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale
dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 per l’anno 2015 la Vice presidenza dell’Assemblea
dei Sindaci è assunta dal Comune di Aviano nella persona del Sindaco e/o Assessore
delegato/consigliere delegato;

-

che il Presidente Roberto Ceraolo – Sindaco del Comune di Sacile, in quanto assente,
viene sostituito dal Vice presidente nella persona di Alfonso Colombatti in qualità di
consigliere delegato;
Premesso:

-

che l’articolo 2 della L.R. n. 6/2006 affida tra gli altri, agli Enti Locali la garanzia dei diritti e
delle opportunità rivolte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità
assicurando il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie nonché il sostegno
alla libera assunzione di responsabilità dei medesimi;

-

che il programma attuativo annuale 2015 (PDZ 2013-2015) prevede all’obiettivo n. 9 misure
di contrasto alla povertà ed integrazione con le politiche del lavoro e all’obiettivo n. 6
prevede tra l’altro percorsi di autonomia personale e di inclusione sociale nei diversi
contesti comunitari di soggetti disabili;

-

che il servizio sociale ha inteso sperimentare delle iniziative innovative finalizzate al
contrasto della povertà, all’attivazione delle persone con capacità lavorative residue
offrendo opportunità integrative dei redditi personali che valorizzino l’iniziativa personale e
la socialità;

-

che si intende tramite il medesimo servizio sociale promuovere e sostenere reti di
solidarietà sociale al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione, nonché
le situazione di povertà economica e relazionale offrendo alle persone che ne sono più
bisognose l’opportunità di inserirsi in contesti relazionali che alimentino lo sviluppo di
competenze sociali e lavorative;

-

che la costituenda Fattoria Sociale denominata “Il Nostro Fiore” offre l’opportunità di
intraprendere iniziative che coniugano obiettivi di promozione delle persone sia disabili che
svantaggiate, attraverso l’impegno in attività agricole finalizzate alla produzione di beni
comuni da offrire alla comunità e al contempo indirizzati alle persone più povere;

-

che nel sito della sopracitata Fattoria Sociale sono stati ricavati degli spazi destinati a “Orti
Solidali” che possono essere assegnati a persone in carico ai servizi sociali per
problematiche legate all’esclusione sociale e alla povertà quale risposta alternativa alla
mera sussidiazione;

-

che si rende necessario regolare tali assegnazioni secondo criteri di valutazione che
vengano assunti in modo omogeneo dall’Ambito Distrettuale 6.1 di Sacile e che vengono
meglio precisati nel documento Linee guida Orti Solidali Fattoria Sociale “Nostro Fiore” di
San Giovanni di Livenza - Sacile - che si allega e che costituisce parte integrante del
presente atto di cui forma parte sostanziale;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare il documento Linee guida Orti Solidali Fattoria Sociale “Nostro Fiore” di San
Giovanni di Livenza - Sacile - che si allega e che costituisce parte integrante del presente
atto di cui forma parte sostanziale;

2. di demandare al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento e di relazionare annualmente sugli esiti raggiunti
con l’applicazione delle medesime linee guide;

3. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per il
funzionamento dell’Assemblea, sarà recepito con deliberazione della Giunta comunale di
Sacile, Ente gestore dell’Ambito 6.1;
4. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti di competenza.

Il Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Alfonso Colombatti

