Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 95 del 16/12/2009
PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA" - PIANO ATTUATIVO 2009:
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO SUD
DELLA PROVINCIA DI RIMINI, L'UNITA' OPERATIVA DIPENDENZE
PATOLOGICHE DELL'AUSL DI RIMINI E LA COOPERATIVA SOCIALE
"TANALIBERATUTTI".
L'anno duemilanove , il giorno sedici del mese di dicembre , nella Residenza Municipale – Palazzo
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Presiede la
seduta il sig. Antonio Ruggeri – Presidente - , svolge le funzioni di Segretario il dott. Francesco
Saracino Segretario Comunale.
Alle ore 20:35 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti
consiglieri:
TAMANTI MARCO

P

ANDREANI GIANFRANCO

P

RUGGERI ANTONIO

P

RUSSOMANNO PAOLO

P

FERRARA MIRKO

P

CIMINO CONO

P

DALL'ALBA ETTORE

P

DEL CORSO PIERANGELO

P

VENERANDI MARTINO

P

LORENZI FABIO

P

CARLI MAURIZIO

P

TURA GIUSEPPINA
ARDUINI ALESSANDRO

P

DEL PRETE ENRICO

P

CENCI ALBERTO

P

ERCOLES MARINO

P

TERENZI PATRIZIA

P

PAZZAGLINI PIETRO

P

ZAGARIA ANNALISA

P

VENTURINI GIANCARLO

P

CIARONI EVA

P

PRESENTI N 20
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida,
aperta e pubblica.
Si dà atto che all'inizio della seduta sono presenti gli assessori: GERBONI MARIA CLAUDIA,
TONTI GIANFRANCO, MANCINI ASTORRE, PALMACCI MAURO .
Sono nominati scrutatori: ***********************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267.
Parere favorevole per la REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio
dott. Francesco Rinaldini

Parere favorevole per la REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
d.ssa Claudia Rufer
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La trattazione del presente punto inizia alle ore 21,15
IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona l'Assessore Mancini,
Richiamato l'atto C.C. n. 26 del 26.03.2009 con il quale il Consiglio Comunale
approvava il Piano di Zona 2009-2011 ai sensi della Legge 328/2000 e della L.R. 2/2003
ed il relativo Programma attuativo 2009 del Distretto di Riccione, di cui il Progetto
“Educativa di Strada”, afferente all'Area “Giovani – Dipendenze”, era parte integrante;
Preso atto che il progetto “Educativa di Strada” prevede la realizzazione di azioni
ed interventi a carattere preventivo che si rivolgono agli adolescenti e giovani nella fascia di
età compresa tra i 13 ed i 22 anni;
Considerato che il progetto, a partire dall'anno 2005, è stato positivamente
sperimentato prima sul territorio collinare dei Comuni di Coriano, Montescudo, Monte
Colombo e Misano e successivamente esteso ed implementato, su indicazione dell'Unità
Operativa “Dipendenze Patologiche” dell'Azienda USL di Rimini, all'Unione della
Valconca ed a tutti i Comuni del Distretto Sud della Provincia di Rimini;
Preso atto che il Comune di Cattolica, già a partire dall'anno 2008, ha ritenuto
strategico aderire a tale vasta progettazione d'Area nella convinzione che la
programmazione territoriale a respiro distrettuale rappresenti anche nel settore delle
Politiche Giovanili uno strumento valido per la razionalizzazione degli interventi, la
condivisione di obiettivi comuni e l'elaborazione di analisi dei bisogni non parcellizzate;
Preso inoltre atto che negli ultimi anni tutte le progettazioni rivolte ai giovani,
finanziate sia attraverso i fondi di riferimento del Piano di Zona sia tramite la L.R. 21/96
sia tramite la nuova legge regionale L.R. 14/08 “Norme in materia di politiche per le nuove
generazioni”, si configurano tutte come progettazioni d'area, dall'ampio respiro
sovracomunale, che prevedono il coinvolgimento di un numero crescente di Comuni del
Distretto;
Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 197 del 19.11.2008 con il quale si
approvava l'adesione del Comune di Cattolica per l'anno 2008 al progetto “Educativa di
Strada” - Piano attuativo 2008 senza tuttavia l'individuazione di una quota di contribuzione
a proprio carico;
Considerato che nel corso dell'anno 2009 il Comune di Cattolica ha ricevuto in
comodato d'uso gratuito una porzione di immobile che è stata adibita dalla Giunta
Comunale a Sala Prove e Centro per attività aggregative giovanili e presso il quale è stata
avviata, a partire da aprile 2009, una programmazione rivolta ai giovani del territorio
nell'ampia fascia d'età compresa tra i 14 ed i 32 anni ed incentrata sull'offerta di laboratori/
corsi e seminari e l'avvio del nuovo servizio di Sala Prove per gruppi musicali;
Considerato che l'adesione del Comune di Cattolica al progetto “Educativa di
strada” risulterebbe pertanto strategica, in una logica di connessione e coordinamento con
la futura programmazione delle attività del Centro Giovani di Cattolica, in quanto
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attraverso la progettazione in esame potrebbero essere garantite alcune azioni aggiuntive
per il target giovanile della popolazione giovanile del territorio come:
– espletamento di attività di educativa di strada;
– valorizzazione delle forme aggregative spontanee dei giovani presenti sul territorio;
– collegamento con l'attività del nuovo Centro Giovani di Cattolica,
– promozione delle attività del Centro
Considerato inoltre che tra gli obiettivi elencati nel piano attuativo 2009 del
Progetto “Educativa di strada” si elencano alcuni interventi aggiuntivi previsti dal progetto,
quali:
–
–
–
–

offrire informazioni ai giovani sui rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti e sui
comportamenti a rischio;
promuovere comportamenti responsabili per la propria salute e la collettività;
integrazione con gli altri progetti regionali rivolti al target giovanile;
integrazione con il nuovo progetto “Switch On”;

Dato inoltre atto che, allo stato attuale, il Comune di Cattolica aderisce a tutte le
seguenti progettazioni a respiro sovracomunale rivolte al target giovanile della popolazione:
–
–
–

–

Progetto sovracomunale Giovani in collaborazione con il Comune di San Giovanni in
Marignano – afferente ai fondi del Piano di Zona – Programma Attuativo 2009;
Progetto sovracomunale “Cont.Agio” (capofila Cattolica) con i Comuni di San
Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna e San Clemente ;
Progetto sovracomunale “Incursioni Urbane” con i Comuni di Riccione, Misano,
Coriano, Monte Colombo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Giovanni in
Marignano, San Clemente;
Progetto “Switch On” con i Comuni di Riccione, Coriano, Misano, San Giovanni in
Marignano, Morciano di Romagna, San Clemente, Mondaino;

Considerato pertanto opportuno, alla luce di tutto quanto sopra elencato, aderire al
progetto “Educativa di Strada”- Piano attuativo 2009 in quanto attraverso il medesimo si
potrà avviare una proficua integrazione con tutte le altre progettazioni rivolte ai giovani
sopra elencate e con la programmazione del nuovo Centro Giovani di Cattolica;
Considerato che i Comuni di Coriano, Misano, Montescudo e Monte Colombo
avevano già individuato nella Cooperativa Sociale “Tanaliberatutti” di Riccione il soggetto
gestore per la realizzazione delle attività di “Educativa di Strada”, a seguito di un
procedimento di appalto-concorso per l’affidamento del progetto espletato nell'anno 2005
ed aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in
base ad elementi diversi, quali il merito tecnico e la qualità del progetto;
Ritenuto pertanto opportuno l'affidamento della gestione del suddetto progetto alla
Cooperativa Sociale “Tanaliberatutti” di Riccione al fine di garantire la necessaria
continuità degli interventi già avviati a partire dall'anno 2005;
Visto lo schema di convenzione predisposto dal Comune di Coriano (Ente
capofila) tra i Comuni del Distretto Sud della Provincia di Rimini, l'Unione della Valconca,
l'Unità Operativa “Dipendenze Patologiche” dell'Azienda USL di Rimini e la Cooperativa
Sociale “Tanaliberatutti” di Riccione, allegato A) della presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
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Visto inoltre il Progetto operativo “Educativa di Strada”, predisposto dalla
Cooperativa Sociale “Tanaliberatutti” di Riccione, allegato A) della Convenzione quale
parte integrante e sostanziale della stessa;
Concordato tra le parti che il Comune di Coriano sarà il referente progettuale per il
Distretto Sud con il coordinamento generale dell'Ufficio di Piano del Comune di Riccione;
Vista infine la nota prot. n. 031856 del 17.11.09 con la quale il Comune di Coriano,
in qualità di Ente Capofila del Progetto, si impegna ad inserire il Comune di Cattolica nella
programmazione del Progetto “Educativa di Strada”, rinviando al Tavolo Tecnico
interistituzionale la definizione in dettaglio degli interventi da realizzarsi sul territorio di
Cattolica;
Dato infine atto che il Comune di Cattolica aderisce al Progetto “Educativa di
Strada” - Piano attuativo 2009 con l'individuazione, sui capitoli di pertinenza del Servizio
Politiche Giovanili - Bilancio 2010, di una quota economica di contribuzione di Euro
1.000,00 che sarà successivamente liquidata al Comune di Coriano;
Preso atto della relazione dell'Assessore Mancini, e del dibattito che ne è seguito,
come riportato integralmente nel verbale della seduta;
Con voti favorevoli n. 16 (Maggioranza più il Gruppo Pazzaglini e il Gruppo
Arcobaleno), essendosi astenuti i consiglieri: Cimino, Del Corso, Carli e Lorenzi del
Gruppo PdL;
DELIBERA

–

di approvare la partecipazione del Comune di Cattolica alla progettazione d'Area
denominata “Educativa di Strada” - Piano attuativo 2009 del Distretto Sud della
Provincia di Rimini;

–

di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni del Distretto Sud della Provincia
di Rimini, l'Unione della Valconca, l'Unità Operativa Dipendenze Patologiche
dell'Azienda USL di Rimini e la Cooperativa Sociale “Tanaliberatutti” di Riccione,
predisposto dal Comune di Coriano, allegato A) della presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto che la stessa avrà decorrenza dalla
data di esecutività della presente deliberazione;

–

di approvare, altresì, il progetto operativo “Educativa di Strada”, predisposto dalla
Cooperativa Sociale “Tanaliberatutti” di Riccione, allegato A) della Convenzione quale
parte integrante e sostanziale della stessa;

–

di dare atto che il Comune di Cattolica parteciperà al Progetto “Educativa di Strada” Piano attuativo 2009 con l'individuazione, sui capitoli di pertinenza del Servizio
Politiche Giovanili - Bilancio 2010, di una quota economica di contribuzione di Euro
1.000,00 che sarà successivamente liquidata al Comune di Coriano;
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Presidente,
Con voti favorevoli n. 16 (Maggioranza più il Gruppo Pazzaglini e il Gruppo
Arcobaleno), essendosi astenuti i consiglieri: Cimino, Del Corso, Carli e Lorenzi del
Gruppo PdL;
DELIBERA

–

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Antonio Ruggeri

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Saracino

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI
La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal
(T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
Politiche Giovanili*Bilancio
Dalla Residenza Municipale, lì 23 dicembre 2009
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal
al
senza reclami, ed è divenuta esecutiva in
quanto
(T.U. n.267/2000):
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).
Dalla Residenza Municipale, lì
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti
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