
Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS

PORCIA
ROVEREDO IN PIANO

S. QUIRINO

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 97 del 30/05/2008

Titolo Implementazione azione progettuale "Laboratorando"

Il giorno trenta maggio duemilaotto alle ore 18.00

inseconda convocazione presso Settore Politiche Sociali Comune Pordenone Via S. Quirino 5

Presenti

Giovanni ZANOLIN - Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Laura SARTORI - Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons
Emilia De GREGOLI - Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia
Emanuela NAIBO - Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
Corrado DELLA MATTIA - Sindaco Comune di S. Quirino
Miralda LISETTO - Responsabile SSC Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
Lucio BOMBEN - Direttore Distretto Urbano dell’A.S.S. n.6
Adriana PREDONZAN - Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone
Paolo VILLARECCI - Ufficio Direzione e Programmazione Ambito Urbano

Il Presidente, dichiarato che la prima convocazione è andata deserta, previa verifica delle deleghe di 
aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione in seconda 
convocazione, dichiara aperta la seduta.

Premesso inoltre che:

con deliberazione n. 15 del 19/12/2005 l'Assemblea dei Sindaci ha preso atto dell'approvazione Piano di 
Zona 2006-2008 dell'Ambito Urbano 6.5 da parte dei Consigli Comunali dell'Ambito;
che in data 27/12/2005 prot. 74822/P il Piano di Zona è stato inviato presso la competente Direzione 
Centrale Salute e Promozione Sociale della Regione FVG;
che il data 12/01/2006 è stato firmato tra le parti territoriali il relativo Accordo di Programma;

Ai sensi dell’Art.8 del Regolamento

la L.R. 31/03/2006 n. 6 ha individuato negli Ambiti Distrettuali l’area territoriale dei Comuni chiamati a 
gestire in forma associata il Servizio Sociale dei Comuni, secondo forme di collaborazione disciplinate 
da convenzione;

all’Assemblea dei Sindaci competono funzioni di rappresentanza dei Comuni associati;

 la L.R. 31/03/2006 n. 6 riconosce nell’Assemblea dei Sindaci l’organo di governo del  sistema integrato 
di interventi e servizi per la promozione e la tutale dei diritti di cittadinanza sociale;

l’Assemblea dei Sindaci si è dotata di un proprio regolamento di funzionamento;

le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci sono approvate a maggioranza ed hanno carattere 
vincolante;

Considerato che:

Premesso che:
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Fatta propria la proposta di deliberazione sopra ri portata

su proposta del Presidente dell’Assemblea, Dott. Giovanni Zanolin con  voti palesemente espressi dai 
presenti aventi diritto di voto;

L’Assemblea dei Sindaci, all'unanimità, delibera disponibilità finanziaria di €. 15.000,00 da destinare alla 
implementazione del Progetto Laboratorando del Piano di Zona, nello specifico per le attività dei 
laboratori teatrali.

La disposizione finanziaria è così composta:

storno di €.10.085,34, quota parte del residuo disponibile della voce 1 della Deliberazione n. 59 del 
0/03/2007, a favore dell'azione considerata;
storno di €.1675,38, totalità a  residuo disponibile della voce 2c della Deliberazione n. 59 del 0/03/2007, 
a favore dell'azione considerata;
utilizzo di €. 3.239,28, residuo originario della voce 3 della Deliberazione n. 59 del 0/03/2007, a favore 
dell'azione considerata.

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Urbano 6.5. app rova la deliberazione

numero 97 del 30/05/2008

Titolo Implementazione azione progettuale "Laboratorando"

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dr. Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche Sociali

Il Responsabile del SSC
dell'Ambito Urbano 6.5
Dott.ssa Miralda Lisetto

L'Assemblea dà mandato al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni di rendere esecutivi gli atti 
conseguenti alla presente deliberazione.

con Deliberazione n. 59 del 0/03/2007 l'Assemblea dei Sindaci ha definito l'allocazione delle disponibilità 
finanziarie per i progetti PdZ da realizzare nel 2007;

l'azione 1b del Progetto Pdz "Laboratorando" intendeva sperimentare metodologie ad avviare laboratori 
dedicati, in particolare relativamente a:
n° 2 laboratori di recupero degli aspetti percettiv i-motori per la  grafia;
n° 2 laboratori di lettura per sviluppare e affinar e gli aspetti percettivi-visivi, percettivi- acustici della  
lettura;
n. 2 laboratori teatrali;

i primi laboratori sono stati avviavi prevedendone la realizzazione nell'ambito del capitolato di 
affidamento pluriennale dell'Educativa Territoriale;

Ritenuto alla luce di quanto esposto

di dover avviare anche le azioni progettuali riguardanti l'attività teatrale per soggetti con handicap, 
individuando all'uopo idonee risorse;

che tali risorse possono essere individuate tra i residui non utilizzati della Deliberazione n. 59 del 
0/03/2007 - Allocazione delle disponibilità finanziarie per i progetti PdZ;
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