COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 195 del 31/07/2019
OGGETTO: PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA" - CONVENZIONE CON
L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI" E LICEO ARTISTICO "FANOLI"
DI CITTADELLA PER ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA SOSPENSIONE SCOLASTICA.
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 195 del 31/07/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA" - CONVENZIONE CON L'ISTITUTO
D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI" E LICEO ARTISTICO "FANOLI" DI
CITTADELLA PER ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA SOSPENSIONE SCOLASTICA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– questo Comune, da qualche anno, è impegnato a promuovere e sviluppare il principio di
Cittadinanza Attiva attraverso percorsi ed attività di formazione e prevenzione rivolti tra le
altre agli studenti delle scuole aderenti;
– l'obiettivo primario consiste nel coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e i servizi e
i vari soggetti del territorio, al fine di realizzare i percorso previsti e inseriti nei P.O.F.
(Piano dell’Offerta Formativa);
– nella sua fase evolutiva il progetto Cittadinanza Attiva è stato implementato e ricalibrato,
al fine di renderlo sempre più strategico rispetto alle istanze ed ai cambiamenti
intervenuti nei vari contesti sociali non esclusi quello scolastico e della popolazione
adolescenziale e giovanile, tenendo conto delle finalità e della mission educativa e
formativa delle scuole;
– ogni percorso di Cittadinanza Attiva favorisce la partecipazione e la propositività dei
giovani studenti, anche con attività coerenti con la specificità delle comunità
studentesche e dei percorsi afferenti alle singole scuole, avendo particolare riguardo
all’attività di prevenzione del disagio e di promozione del benessere individuale e, quindi,
collettivo;
VISTA la nota prot. 1004 del 10.01.2019, come modificata ed integrata dalla nota prot.
25858 del 25 luglio 2019 con la quale l'Istituto “Meucci – Fanoli” ha trasmesso una
proposta di convenzione ai fini di trasformare i provvedimenti disciplinari di sospensione
dalle attività scolastiche che saranno irrogati agli studenti in momenti educativi con attività
di servizio civico presso strutture e servizi di questo ente;
VISTO il DPR n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, che enuncia il seguente
principio: “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”;
VALUTATA positivamente la proposta proveniente dal mondo scolastico mirata a rafforzare
il senso educativo della sospensione per motivi disciplinari degli studenti, trasformandola
in una momento di esperienza concreta di cittadinanza attiva per il ragazzo, all’interno dei
contesti lavorativi dell’Amministrazione Comunale, in cui possa anche mettere alla prova e
dare senso alle proprie competenze e conoscenze scolastiche;

CONSIDERATO CHE le attività di servizio civico, condotte dagli educatori scolastici in
raccordo con i servizi comunali disponibili ad accogliere i ragazzi per alcune ore di attività,
consentirebbero a diversi studenti di maturare, al di fuori della scuola, esperienze che
possono senza dubbio contribuire ad un diverso approccio ai problemi e ad un
miglioramento nell’atteggiamento complessivo dello studente verso la scuola e la
comunità, aumentandone il senso di responsabilità ed il civico rispetto;
RITENUTO pertanto di accogliere la proposta di una convenzione, in via sperimentale, per
gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, rinnovabile sulla base dei risultati monitorati,
pervenuta in data 10.01.2019 prot. n. 1004 da parte dell'Istituto d'Istruzione Superiore “A.
Meucci” e “Liceo Artistico M. Fanoli” di Cittadella, come integrata e modificata con la nota
prot. 25858 del 25.07.2019 al fine di instaurare una linea di collaborazione reciproca nella
gestione dei provvedimenti disciplinari di sospensione, con l’obiettivo di accrescere il
senso di responsabilità e civico degli studenti, con ricaduta positiva sul comportamento
sociale e cooperativo degli stessi;
RITENUTO, altresì, necessario valutare preventivamente, caso per caso, la fattibilità
dell’inserimento dello studente in regime di sospensione, al fine di individuare l’Ufficio di
destinazione, nello specifico momento, ritenuto più idoneo e disponibile all’accoglienza e,
quindi, di incaricare il responsabile del servizio che verrà individuato per la supervisione e
la relazione con il docente referente dell'I.I.S. Proponente;
DATO ATTO CHE nessun onere economico è previsto a carico di questa Amministrazione;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTO di approvare l’allegato schema di convenzione, il quale forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
VISTI:
– lo Statuto Comunale;
– la Legge 241/90 e successive modificazioni;
– il D. Lgs. n.° 165/2001 ;
– gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di aderire alla proposta di convenzione con l'Istituto d'Istruzione Superiore “A. Meucci” e
“Liceo Artistico M. Fanoli” di Cittadella, in via sperimentale, per gli anni scolastici
2019/20 e 2020/21, rinnovabile sulla base dei risultati monitorati, al fine di collaborare
nella gestione dei provvedimenti disciplinari di sospensione delgi studenti, con
l’obiettivo di accrescere il senso di responsabilità e civico degli stessi.
2. di approvare l'allegata convenzione.

3. di precisare che l’inserimento dello studente in regime di sospensione sarà valutata
preventivamente caso per caso, al fine di individuare l’Ufficio di destinazione più idoneo
e disponibile all’accoglienza e, conseguentemente, di incaricare il responsabile del
servizio di riferimento per la supervisione e la relazione con il docente referente
dell'I.I.S.
4. di precisare che all’interno di tale progetto verranno svolti percorsi personalizzati e
condivisi con gli insegnanti ed i genitori, finalizzati all’inserimento di studenti colpiti da
sanzioni disciplinari in servizi civici presso strutture del Comune di Cittadella che si
occupano in particolare di assistenza domiciliare, decoro della città, piccoli interventi di
supporto presso i servizi educativi e manutentivi, strutture ed impianti sportivi,
Informagiovani, dove gli studenti possono rendere un proprio concreto apporto alla
collettività, migliorando l’atteggiamento verso gli altri;
5. di indicare altresì che tale progetto prevede anche la possibilità di far svolgere analoghi
percorsi di inserimento, sostegno ed accompagnamento sociale a studenti segnalati
dalla scuola, allo scopo di supportarne il processo di maturazione personale ed
integrazione sociale;
6. di dare atto che nessun onere economico è previsto a carico di questa
Amministrazione;
7. di demandare al Dirigente del 2° settore – Servizi Economici e Finanziari la
sottoscrizione dell'apposita convenzione.
8. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo di Padova, ai sensi dell’art. 135, 2° comma del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti locali);
9. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.
10. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 35 del 31.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

