
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 220 del 06.09.2017

OGGETTO: COLLABORAZIONE DEI CENTRI ANZIANI COMUNALI DI 
MARANOLA E FORMIA CENTRO PER LA VIGILANZA SCO
LASTICA DEI PLESSI CITTADINI DI SCUOLA PRIMARIA. 
LINEA DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciassette addì SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 13,30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI, 
Dott. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

D E L I B E R A

• Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

• Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’ 
art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUTSTE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 
Servizio Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: Collaborazione dei Centri Anziani Comunali di Maranola e Formia Centro per la 
vigilanza scolastica dei plessi cittadini di scuola primaria. Linea di indirizzo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai Servizi Sociali dopo ampia relazione in merito alla problematica in oggetto:

Premesso che:
L’Amministrazione comunale ha attivato una profìcua collaborazione con i Centri 

Anziani comunali per assicurare la vigilanza scolastica davanti ai principali plessi di scuola 
primaria cittadina;

L’iniziativa vede il coinvolgimento di persone anziane iscritte ai Centri sociali che con 
puntualità e cortesia assicurano una presenza vigile all’ingresso ed all’uscita dei bambini dalle 
scuole;

- Tale iniziativa riscuote particolare consenso sia da parte delle famiglie e della Scuola, 
che vedono in queste persone ampia affidabilità in grado di assicurare la migliore salvaguardia 
dei piccoli; che da parte dei bambini stessi, che hanno istaurato rapporti particolarmente 
affettuosi con i “noimi vigilantes”;

Considerato che l’iniziativa di che trattasi consente all’anziano di manifestare un ruolo sociale 
attivo ed integrato e, tramite i responsabili dei Centri stessi, viene ad essere valorizzata anche la 
capacità organizzativa;

Rilevato che anche per il prossimo a.s. 20167/2018 il locale Comando di PM ha richiesto la 
continuità della collaborazione di persone anziane per la vigilanza all’entrata ed all’uscita dei 
bambini da scuola;

Preso atto che i Centri Anziani comunali, allo scopo interpellati hanno espresso consenso 
affinché il coordinamento dell’iniziativa resti in capo ai centri anziani storici, di Formia Centro 
e Maranola e che sarà cura di ogni centro segnalare anziani disponibili ad assicurare la 
vigilanza scolastica;

Considerato, pertanto prevedere la continuazione della collaborazione da tempo instauratasi 
con i Centri Anziani Comunali di Maranola e Formia Centro, per la vigilanza scolastica;

Rilevato che l’impegno degli anziani oltre ad offrire un valido contributo per la sicurezza dei 
piccoli scolari rappresenta un valido strumento di integrazione sociale e stimolo ad una 
“vecchiaia attiva”;

Vista La legge 328/2000 di riforma dell’assistenza;

Vista la legge regionale, di riordino dei servizi socio/assistenziali e sanitari n. 38/96 che detta, 
tra l’altro, norme per gli interventi a favore delle persone anziane;

Visto lo Statuto dei Centri Anziani Comunali;



P R O P O N E

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di continuare ad avvalersi della collaborazione dei Centri Anziani Comunali di Maranola e 
Formia centro per la vigilanza davanti ai plessi scolastici cittadini di scuola primaria per 
l’a.s. 20172018 secondo le stesse modalità già attuate negli anni precedenti ed in particolare 
nell’a.s. 2016/2017;

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Area Servizi Sociali, Culturali e Ambientali ad 
assumere gli atti consequenziali;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del Decreto Legislativo 267/2000.



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto; Collaborazione dei Centri Anziani Comunali di Maranola e 
Formia Centro per la vigilanza scolastica dei plessi cittadini di scuola primaria. Linea di 
indirizzo

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Dirigi 
Settore Servizi

Dott. MaiéàzidTLoreto,
li e Ambientali 

ttaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: {v) 9  U

u VU)
(\

Il Dirigi nte 
Settore Sviluppo^xmomico e Bilancio 

Dott.ssa Tiziana idyomese

- V -



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

X è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

V  ■ ' Il R espo^^ ìle
Dott. GerardomBanese


