
ORl~COPIA 

COMUNE di ACERRA 
Provincia di Napoli 

(Medaglia d'oro al merito civile - DPR 17.06.1999) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 6'l\- del ()f k)6 \7,c.)cz_ 
OGGETTO: Presa d'atto adesione partenariato e affidamento spazi per la 

realizzazione di progetti e attività di aggregazione. Concessione per 
l'utilizzo temporaneo dei locali della ex scuola elementare di 
Pezzalunga. 

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno ()2.hte del mese di aprile, alle ore Ml lo, 
t 

nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei seguenti componenti: 

Presente Assente 

Raffaele LETTIERI Sindaco x_ 
Cuono LOMBARDI Vice Sindaco i<" 
Nicola DE MATTEIS Assessore / 

~ 
Giovanni DI NARDO Assessore ,:( 
Milena PETRELLA Assessore C>(' 

Milena TANZILLO Assessore X 
Assume la Presidenza il Sindaco Raffaele Lettieri 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria PISCOPO 

IL PRESIDENTE 
Constatata la legalità della riunione.dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione 

dell'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto segnato, con in calce la 
proposta di deliberazione corredata dai pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267; 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
A VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 
DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, così come formulata, riguardante 
l'argomento in oggetto segnato, che nel presente dispositivo si intende integralmente 

trascritta. 



OGGETTO: Presa d'atto adesione partenariato e affidamento spazi per la 
realizzazione di progetti e attività di aggregazione. Concessione per 
l'utilizzo temporaneo dei locali della ex scuola elementare di 
Pezzalunga. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

Con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione Territoriale 

n.313/2021 è stato approvato I' Avviso pubblico per la selezione di progetti 

finanziati a valere sulle risorse del PNRR di cui alla Missione 5 - Componente 3 -

Investimento - 3. "Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà 

educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore" finanziato dall'Unione 

Europea con lo scopo di sostenere iniziative e progetti utili alla realizzazione di 

interventi socio-educativi rivolti a minori di età compresa tra O e 17 anni, in 

particolare quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità di tipo economico, 

sociale, culturale, o che vivono in aree e territori specifici particolarmente 

svantaggiati; 

- Con la Legge 28 dicembre 2015 n.208 articolo 1,comma 392 è stato istituito il 

"Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile" destinato al sostegno di 

interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, 

sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da 

parte dei minori; 

Il bando per la creazione o il potenziamento di "spazi aggregativi di 

prossimità" per i minori tra i 1 O e i 17 anni, pubblicato dall'impresa sociale Con i 

Bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con 

l'obiettivo di offrire opportunità formative e socializzanti, anche nell'ottica di 

prevenzione del disagio giovanile, con la partecipazione attiva dei ragazzi e delle 

ragazze, lo scambio tra pari ed il coinvolgimento della "comunità educante" con 

scadenza il 18 marzo 2022; 

Preso atto che : 

- Il Medina Consorzio di Cooperative sociali s.c.s. ari, attraverso le sue cooperative 

è impegnato nella progettazione, programmazione ed attuazione di attività 



aggregative.ludico ricreative, educative e formative rivolte ai bambini, adolescenti, 

giovani e famiglie del territorio; 

- Con nota acquisita al protocolTo generale delfEnte in cfata 08/03/2022 recante 

numero 23532, il Medina Consorzio di Cooperative sociali s.c.s. ari ha chiesto la 

partecipazione del Comune di Acerra, in qualità di partener, alle iniziative 

progettuali per la realizzazione dei progetti indicati nei bandi summenzionati, 

nonchè la disponibilità in uso gratuito dei locali della ex scuola elementare nella 

frazione di Pezzalunga ; 

Atteso che: 

- Il Comune di Acerra attraverso la rete dei servizi sociali territoriali ha elaborato e 

presentato una proposta progettuale per promuovere attività e servizi a sostegno 

delle famiglie e dei giovani del proprio territorio rafforzando l'integrazione 

scolastica e la mediazione culturale; 

- La priorità del progetto è quella di garantire la comunicazione istituzionale, la 

visibilità, la fruibilità delle attività ai giovani cittadini del territorio e alle loro famiglie 

anche attraverso la disponibilità di sedi, spazi ed attrezzature; 

Riconosciuta la validità della proposta progettuale nonché la disponibilità degli spazi 

dei locali della ex scuola elementare nella frazione di Pezzalunaga; 

Visto il d.lgs. 267/2000 (TUEL); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Richiamato il Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare approvato con 

Delibera consiliare n. 58 del 15/2/2016 

La parte narrativa, i fatti, gli atti citaU, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e 

quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui, 

sotto tale profilo, lo stesso dirigente, qui di seguito, sottoscrive. 

Il sottoscritto responsabile del presente procedimento, allo stato attuale, dichiara ai sensi 

dell'art.6 bis della L n. 241/90 Ffnsussistenza del conflitto di interesse. 

Il Dirigente della lii Direzione 

Dott. Gennaro Cascone 

-~Q 

li Dirigente della IV Direzione 

Dott. Giuseppe Gargano 
-~ 

//(0 



Letta la relazione istruttoria, il Sindaco propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

1. Di prendere atto e di fare propria la relazione istruttoria; 

2. di confermare la disponibilità del Comune di Acerra di concedere alla Medina 

Consorzio di Cooperative sociali S.C.S. ari locali della ex scuola elementare nella 

frazione di Pezzalunga; 

3. di demandare al Dirigente della IV Direzione a porre in essere, in maniera celere, 

tutti gli atti necessari e consequenziali derivanti dall'approvazione del presente 

provvedimento; 

4. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Dirigenti competenti per i dovuti atti 

consequenziali; 

5. di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione considerato che ricorrono 

i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL SINDACO 

Raffaele Lettieri 

/>{(D 



OGGETTO: Presa d'atto adesione partenariato e affidamento spazi per la 
realizzazione di progetti e attività di aggregazione. Concessione per 
l'utilizzo temporaneo dei locali della ex scuola elementare di 
Pezza lunga. 

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n.267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

Acerra, _____ _ IL DIRIGENTE 

Dott. Giuseppe/4 

.~ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Acerra, _____ _ 

PARERE DI CONFORMITA' 

NTE 
CASCONE 

Ex art. 17. del Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla conformità. 

Acerra, _____ _ IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria PISCOPO 

~o 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

Il SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria P~O 

IL SINDACO 
Raffaele LETTIERI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta, dal sottoscritto Vice Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, 
copia della presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
_________ evi resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 

124, 1° comma, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267. 

Acerra, _____ _ 

Il MESSO NOTIFICATORE Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro CASCONE 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministr tivo. 

Acerra, _____ _ 
I 
c 

LE 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della 
presente deliberazione è rimasta affissa ali' Albo Pretorio del Comune dal 
giorno __________ al giorno ___________ ininterrottamente. 

Acerra, ____ _ 

Il MESSO NOTIFICATORE Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro CASCONE 

Il presente provvedimento viene assegnato, per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente 

Ufficio. 

Acerra, _____ _ 

Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro CASCONE 


