Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 27 del 16 novembre 2015

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1: PROGETTO "PORTE APERTE A
SCUOLA” – ANNO 2015 - Autorizzazione alla firma del progetto -.
Il giorno 16 NOVEMBRE 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.:
Roberto Ceraolo
Colombatti Alfonso
Pamela Pezzutto
Ianna Pietro
Tiziana Boscariol
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
6

Partecipano alla riunione:
l’assessore Salton Maurizia del Comune di Sacile 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 per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale 6.1, redatto ai sensi del comma 4, art. 6 della Convenzione
istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni, approvato dall’Assemblea dei Sindaci l’11
febbraio 2008 ed in vigore dal 12 febbraio 2008;
Visto l’articolo 3 del citato Regolamento, relativo ai compiti ed attività
dell’Assemblea dei Sindaci;
Visto l’ob.5.3 del Pdz 2013-2015 “Promuovere interventi di aggregazione e
sostegno nell’area dell’infanzia ed adolescenza”, nonché l’ob.6.2 “Sperimentare modelli
innovativi di affidamento di servizi nell’area della disabilità” e 6.3 ”Sperimentare modelli
innovativi di inclusione ed integrazione dei bambini disabili” che aprono a percorsi
innovativi con la scuola quale partner fondamentale nella realizzazione di politiche a
favore dell’infanzia e delle famiglie
Considerata la consolidata collaborazione con gli Istituti Comprensivi dei Comuni di
Aviano, Brugnera, Caneva, Fontanafredda finalizzata allo sviluppo di processi di inclusività
per l’apprendimento e la crescita dei ragazzi frequentanti la scuola nel territorio sacilese
Considerato inoltre, che ulteriori impegni vanno assunti sia dal Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Distrettuale di Sacile, sia dall’Azienda per i Servizi Sanitari n.5 che
dagli Istituti comprensivi per meglio raggiungere i sotto specificati obiettivi:
- Implementazione dei percorsi formativi personalizzati in coerenza con il progetto
globale di vita dell’alunno ed in integrazione con il percorso della classe.
- Coinvolgimento delle famiglie per la piena realizzazione dei piani personalizzati.
- Promozione del benessere degli alunni accrescendo opportunità per tutti e
soprattutto per i più fragili.
Tutto ciò premesso si autorizza la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale di Sacile dott.ssa Miralda Lisetto a sottoscrivere l’accordo di rete
riportato in allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto al fine di agevolare
lo sviluppo di processi sociali inclusivi anche nell’ambito degli istituti scolastici presenti nel
territorio sacilese in coerenza con gli obiettivi al riguardo declinati nel vigente Piano di
Zona.
Visto 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;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare il progetto “ Porte aperte a scuola” allegato al presente atto e di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di individuare nella Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni la persona
deputata alla sottoscrizione dell’atto;
3. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito
Distrettuale 6.1, sarà recepito con deliberazione della Giunta Comunale di Sacile;
4. di dare mandato al Responsabile dell’Ambito Distrettuale 6.1 di attivare tutte le
procedure necessarie al riguardo e di informare l’Assemblea sugli esiti riguardanti il
progetto;
5. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti di competenza.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, della LR 21/2003, come
modificato dall' art.17 della LR 17/2004.

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
F.to Roberto Ceraolo

