
Taviano Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 157 del 12/05/2022

OGGETTO:  PROGETTO “PSICOMOTRICITÀ OUTDOOR: EMOZIONI IN 
GIOCO”. DETERMINAZIONI E ATTO D’INDIRIZZO

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 13:00, nella SEDE 
COMUNALE, , si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

N° Carica Cognome e Nome Presente Assente
1 SINDACO TANISI GIUSEPPE X
2 VICESINDACO STEFANELLI SERENA X
3 ASSESSORE CALZOLARO VIVIANA ANNA X
4 ASSESSORE RAINO' SALVATORE X
5 ASSESSORE SANTACROCE GERMANO LUCA X
6 ASSESSORE STEFANO MARCO X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Il Vice Segretario Francesco Trianni.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota inoltrata dalla Dott.ssa Iole Barbara Raino’ ed acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 
6523/2022, con la quale veniva sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Comunale il progetto 
“Psicomotricità outdoor: emozioni in gioco”, laboratorio di creatività e movimento, rivolto ad un numero 
massimo di 10 bambini dai 4 ai 10 anni con ritardo psicomotorio e cognitivo, disturbo dello spettro autistico 
e ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività);

PRESO ATTO che 
- il progetto summenzionato, da svolgersi all’aria aperta, si propone di accompagnare i piccoli 

partecipanti in un’esperienza di scoperta della natura, stimolando la loro espressività ed 
accompagnandoli in un percorso volto al riconoscimento e alla gestione delle proprie emozioni e 
persegue l’obiettivo di favorire la socializzazione, sviluppare le abilità motorie e la coordinazione 
nonché le capacità sensoriali;

- il progetto ha una durata complessiva di 5 settimane e si svolgerà dal 4 luglio al 5 agosto con una 
frequenza di 3 incontri a settimana (due mattine e un pomeriggio) per un totale di 15 incontri;

CONSIDERATO che nella succitata nota di presentazione del progetto venivano chiesti:
- un contributo pari ad € 60,00 ad iscritto ai quali aggiungere € 2,00 di marca da bollo ed oneri previdenziali 
ENPAP, oltre al pagamento di polizza assicurativa;
- l’utilizzo del Parco Ricchiello per lo svolgimento delle attività;

CONSIDERATO che le iscrizioni dei bambini partecipanti si effettueranno presso l’Ufficio Pubbliche 
Relazioni (URP) del Comune di Taviano e che le domande di partecipazione saranno accettate in ordine di 
arrivo, accertati i requisiti dei bambini da coinvolgersi;

RITENUTA l’iniziativa meritevole di attenzione istituzionale e di destinare all’iniziativa un contributo 
omnicomprensivo pari ad € 62,00 per n. 10 bambini partecipanti;

DATO ATTO che la polizza assicurativa dei partecipanti sarà a carico dell‘ Ente;

RITENUTO DI DEMANDARE agli Organi gestionali tutti gli adempimenti conseguenti e necessari per 
dare attuazione al presente provvedimento deliberativo autorizzando il Responsabile del Settore AA.GG. 
all’impegno di spesa di € 620,00 e la polizza assicurativa dei partecipnti al fine di garantire la buona riuscita 
delle attività progettuali;

DI DEMANDARE al Settore Lavori Pubblici gli atti di competenza per quanto concerne l’utilizzo del Parco 
Ricchiello;

DATO ATTO che gli organizzatori dovranno osservare tutte le precauzioni necessarie per prevenire e 
scongiurare ogni situazione di rischio e/o di pericolo per la pubblica incolumità nel corso dello svolgimento 
dell’iniziativa, manlevando il Comune di Taviano, i suoi Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti 
da ogni responsabilità per danni eventualmente recati a persone e/a cose;

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse si intendono qui integralmente richiamate;

RITENUTO DI DEMANDARE agli Organi gestionali tutti gli adempimenti conseguenti e necessari per 
dare attuazione al presente provvedimento deliberativo autorizzando il Responsabile del Settore AA.GG. 
all’impegno di spesa di € 620,00 per la buona riuscita delle attività progettuali e alla stipula della polizza 
assicurativa die partecipanti;

DI DEMANDARE al Settore Lavori Pubblici gli atti di competenza per quanto concerne l’utilizzo del Parco 
Ricchiello;
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DI DARE ATTO che gli organizzatori dovranno osservare tutte le precauzioni necessarie per prevenire e 
scongiurare ogni situazione di rischio e/o di pericolo per la pubblica incolumità nel corso dello svolgimento 
dell’iniziativa, manlevando il Comune di Taviano, i suoi Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti 
da ogni responsabilità per danni eventualmente recati a persone e/a cose;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, all'unanimità dei presenti e votanti e 
con successiva e separata votazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Il Vice Segretario
Giuseppe Tanisi Francesco Trianni

(atto sottoscritto digitalmente)


