
  

          

 

           

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 15/2014            Seduta del 03.03.2014 

 
OGGETTO MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI DEL CENTRO 

POLIFUNZIONALE ANZIANI “ALTIERO SPINELLI”, APPROVATO CON LA 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 14.02.2011 
 

 
 
L’anno 2014 addì  3 del mese di marzo alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.50 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA G 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO G 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE G 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA G 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BOTTECCHIA Giovanni, VETTORE Lucia 
 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l’accesso ai servizi del Centro Polifunzionale Anziani 
“Altiero Spinelli”, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 
14.02.2011 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Chiara Giacon - Assessore 
 
L’Assessore relaziona in merito alla presente proposta di deliberazione, con cui viene sottoposta al  
Consiglio Comunale l’approvazione di alcune modifiche al Regolamento per l’accesso ai servizi del 
Centro Polifunzionale Anziani “Altiero Spinelli”.  
 
Tra le risorse più significative del territorio, il Centro Polifunzionale Anziani “Altiero Spinelli” 
costituisce il fulcro della rete dei servizi e degli interventi a favore della terza età, rappresentando il 
punto di riferimento di numerose iniziative a carattere solidaristico, aggregativo e ricreativo, che 
concorrono a contrastare i rischi di isolamento, solitudine e rinuncia al ruolo sociale nell’ambiente 
di vita e nella comunità di appartenenza. 
In linea con tale orientamento, le proposte di modifica, oggetto della presente deliberazione, 
riguardano, in particolare, la disciplina relativa all’utilizzo degli spazi collettivi della struttura, 
perseguendo l’obiettivo di rafforzare e valorizzare i processi di partecipazione degli anziani e delle 
associazioni di volontariato, di cui la realtà locale è espressione, alla progettazione e alla gestione 
delle attività e degli interventi di cui gli stessi anziani sono protagonisti, in qualità di promotori e, al 
contempo, di destinatari. 
   
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
VISTA la L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 1, comma 5, che, nel delineare i caratteri fondanti e 
le finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, include gli organismi non lucrativi di 
utilità sociale e della cooperazione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di 
promozione sociale tra i soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli 
interventi territoriali; 
 
CONSIDERATO che, tra le risorse sociali più significative del territorio, il Centro Polifunzionale 
Anziani “Altiero Spinelli” costituisce il fulcro della rete dei servizi e degli interventi a favore della 
terza età, rappresentando il punto di riferimento di numerose iniziative a carattere solidaristico, 
aggregativo e ricreativo, che concorrono a contrastare i rischi di isolamento, solitudine e rinuncia al 
ruolo sociale degli anziani nell’ambiente di vita e nella comunità di appartenenza; 
 
PRESO ATTO del vigente Regolamento per l’accesso ai servizi del Centro Polifunzionale Anziani 
“Altiero Spinelli”, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14.02.2011; 
 
RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento precitato al fine di adeguare 
tale strumento alle esigenze di funzionalità della struttura, con particolare riferimento alla disciplina 
relativa all’utilizzo degli spazi collettivi, con l’obiettivo di rafforzare e valorizzare i processi di 
partecipazione degli anziani e delle associazioni di volontariato, di cui la realtà locale è 
espressione, alla progettazione e alla gestione delle attività e degli interventi di cui gli stessi 
anziani sono protagonisti, in qualità di promotori e, al contempo, di destinatari; 
 
VISTE le modifiche agli artt. 1, 2, 3, 5, 26, 27, 28 e 29 del vigente Regolamento per l’accesso ai 
servizi del Centro Polifunzionale Anziani “Altiero Spinelli”, come da testo allegato sub a) alla 
presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo 
stesso meritevole di approvazione; 
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VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 5, comma 5, del vigente Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.EE.LLL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

SI PROPONE 

 
- di approvare le modifiche e integrazioni agli artt. 1, 2, 3, 5, 26, 27, 28 e 29 del vigente 

Regolamento per l’accesso ai servizi del Centro Polifunzionale Anziani “Altiero Spinelli”, come 
da testo allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;  

 
- di dichiarare che il precitato regolamento diverrà efficace il giorno della pubblicazione all’albo 

pretorio; 
 
- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
PARERI: 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,  21.02.2014                                                    La Responsabile dei Servizi alla Persona 
                                                                                                Fadia Misri 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato 
 
□  si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 
 
Cadoneghe, 21.02.2014   Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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All. sub a) 
 
 

TESTO VIGENTE 
 

PROPOSTE DI MODIFICA 

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI 
Il presente regolamento determina le modalità 
per l’accesso degli utenti ai servizi erogati 
presso il Centro Polifunzionale Anziani “Altiero 
Spinelli”. 
 

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI 
Il presente regolamento determina le modalità 
per l’accesso degli utenti ai servizi erogati 
presso il Centro Polifunzionale Anziani “Altiero 
Spinelli” e disciplina l’utilizzo degli spazi di 
aggregazione sociale della struttura, quale 
ambito significativo di incontro, socializzazione 
e promozione collettiva del tempo libero. 
 

Art. 2 – SERVIZI 
Presso il Centro Polifunzionale sono previsti i 
seguenti servizi: 
a) servizio residenziale; 
b) servizio mensa; 
c) servizio lavanderia; 
d) servizio bar. 
 

Art. 2 – TIPOLOGIA DI SPAZI E SERVIZI 
Presso il Centro Polifunzionale sono previsti i 
seguenti servizi: 
a) servizio residenziale 
b) servizio mensa 
c) servizio lavanderia 
d) spazi di aggregazione sociale 

Art. 3 – ATTIVITA’ 
Presso il Centro Polifunzionale potranno essere 
promosse dall’Amministrazione attività socio-
culturali, ricreative, sportive e motorie. 

Art. 3 – ATTIVITA’ 
Presso il Centro Polifunzionale potranno essere 
promosse dall’Amministrazione attività socio-
culturali, ricreative, sportive e motorie, anche in 
collaborazione con le realtà associative e le 
organizzazioni di volontariato che operano nel 
territorio a favore della popolazione anziana. 
 

Art. 5 – LOCALI E IMPIANTI DI USO 
COLLETTIVO 
I locali e gli impianti di uso collettivo sono 
aperti, nei limiti degli orari disposti dal Sindaco 
e compatibilmente con le attività che sono 
promosse dall’Amministrazione all’interno del 
Centro, a tutti gli anziani del Comune. 
Costituisce impianto di uso collettivo il campo 
da bocce sito in prossimità del Centro 
Polifunzionale. 
I locali e gli impianti di uso collettivo possono 
essere dati in concessione ad associazioni 
locali di volontariato, privilegiando quelle 
composte da anziani e fermo restando che 
devono rimanere disponibili locali comuni fruibili 
dalle persone ammesse al servizio residenziale, 
nonché dagli anziani di cui al primo comma. 
Il corrispettivo della concessione di cui al 
precedente comma è determinato dalla Giunta 
Comunale con propria deliberazione e può 
consistere in tutto o in parte nello svolgimento 
dell’attività di carattere sociale, sportiva e 
ricreativa svolta dal concessionario a favore 
della collettività. 
 
 

Art. 5 - ABROGATO 
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CAPO IV 
SERVIZIO BAR  

DELLO SPAZIO AGGREGATIVO 
Art. 26 – SERVIZIO BAR 
 
Il bar e le relative attrezzature possono essere 
concesse, con le modalità previste dal 
precedente art. 5,  in uso esclusivo ad 
associazioni di anziani che non abbiano fine di 
lucro o può esserne affidata la gestione ad 
associazioni di volontariato o  a terzi. 
Nel caso di concessione in uso esclusivo ad 
associazioni di anziani, potranno accedere al 
servizio i soli soci dell’associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO IV 
SPAZI DI AGGREGAZIONE SOCIALE 

 
Art. 26 – DISCIPLINA DEGLI SPAZI DI 
AGGREGAZIONE SOCIALE 
1. Gli spazi di aggregazione sociale sono 

individuati negli allegati A e B al presente 
Regolamento, planimetrie piano terra e 
piano primo della struttura, con le 
denominazioni di seguito indicate: 

      piano terra: soggiorno, palestra con gli 
annessi servizi igienici, refettorio-locale 
ritrovo con gli annessi servizi igienici, ufficio; 
piano primo: alloggio n. 1. 
Tra gli spazi ad uso collettivo è incluso il  
campo da bocce sito in prossimità del 
Centro Polifunzionale. 

 
2.  Per consentire l’adeguata offerta di iniziative 

ricreative e aggregative alla popolazione di 
cui all’art. 4, fatta salva la facoltà di una 
gestione comunale diretta di servizi e 
interventi, gli spazi ad uso collettivo di cui al 
comma 1 possono essere concessi in uso 
ad associazioni locali di volontariato, 
privilegiando quelle composte da anziani. 
Tali concessioni possono essere a carattere 
temporaneo o duraturo. Per le concessioni  
temporanee provvede il Responsabile del 
Servizio competente, sentito l’assessore di 
riferimento. Per quelle durature provvede il 
medesimo Responsabile, su specifico atto di 
indirizzo della Giunta Comunale. Le 
concessioni a carattere duraturo hanno 
validità di norma pari ad anni 2, rinnovabili 
con nuovo provvedimento. 

3.  Gli atti di concessione di cui al comma 2 
devono contenere: 
a)  la disciplina dell’utilizzo dei locali e delle 

relative attrezzature  
b) l’individuazione dei soggetti giuridici 

responsabili 
c) i termini di inizio e la durata della 

concessione  
d) la disciplina relativa alle spese per i 

consumi di energia elettrica, gas, acqua, 
telefono e altri servizi, pulizia dei locali, 
manutenzione ordinaria. 

4. Il corrispettivo della concessione è 
determinato dalla Giunta Comunale con 
propria deliberazione e può consistere in 
tutto o in parte nello svolgimento dell’attività 
di carattere sociale, sportiva e ricreativa 
svolta dal concessionario a favore della 
collettività. 
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Art. 27 – GESTIONE SERVIZIO BAR 
Nei casi in cui la gestione del servizio bar sia 
affidata ad associazioni di volontariato o a terzi, 
possono usufruire del servizio bar: 
gli anziani residenti nel Comune di Cadoneghe; 
gli invalidi civili, i ciechi, i sordomuti, gli invalidi 
di guerra e del lavoro, purché il loro grado di 
invalidità sia superiore al 66%; 
i minori degli anni 18 e gli studenti; 
gli ammessi ad usufruire del Servizio Mensa; 
gli ammessi al servizio residenziale; 
i dipendenti del Comune. 
Possono altresì usufruire del servizio bar gli 
ospiti occasionali degli ammessi al servizio 
residenziale. 
Art. 28 – PREZZI DELLE CONSUMAZIONI 
Gli utenti del servizio bar hanno diritto di 
usufruire per le consumazioni delle 
agevolazioni tariffarie concordate 
dall’Amministrazione con il gestore del servizio. 
Art. 29 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 
Gli utenti del servizio bar non devono recare 
disturbo agli altri utenti e rispettare le regole 
della convivenza. Qualora un utente rechi 
disturbo ad altri utenti, il gestore dovrà vietare 
al disturbatore la fruizione del servizio bar. 
 

Art. 27 – ABROGATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 28 - ABROGATO 
 
 
 
 
Art. 29 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 
Gli utenti che accedono agli spazi di 
aggregazione sociale del Centro Polifunzionale 
devono mantenere un comportamento 
adeguato e rispettoso della regole di 
convivenza, avendo particolare cura di non 
arrecare disturbo ai residenti presso la struttura.  
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Ore 19.50. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Giacon.  

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  

   

Voti favorevoli 14  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 14  

   

Voti favorevoli 14  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 03.03.2014 
 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 256 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06.03.2014 
 
Addì 06.03.2014                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


