DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 16/6/2009.
OGGETTO: PIANO INTEGRATO DELLE POLITICHE FAMILIARI – ATTO DI
INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che alcuni Comuni della Provincia di Verona hanno adottato, con provvedimento
consiliare, il Piano Integrato delle Politiche Familiari;
CONSIDERATO che questo “Piano” consiste in un insieme di interventi multisettoriali composto da
vari progetti consistenti, in buona sostanza, in una serie di interventi multidisciplinari che coinvolgono tutti i
settori in cui è organizzata la struttura amministrativa comunale ed implica un impegno diretto e concreto anche
da parte di tutti gli Assessorati che compongono l’organo esecutivo del Comune;
ATTESO che la filosofia ispiratrice del Piano prevede la sinergia e la collaborazione fattiva dell’intera
pubblica amministrazione locale riferita sia agli organi burocratici che a quelli politici ed, in piena attuazione
del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, prevede anche il coinvolgimento di altri Enti ed Istituzioni
quali le associazioni;
DATO ATTO che l’obiettivo perseguito con questo Piano è di porre al centro dell’azione
amministrativa e della vita comunitaria la persona ed in particolare la famiglia e che tale obiettivo primario
dovrà guidare ogni singola azione politica ed amministrativa affinchè l’interesse pubblico acquisisca come
principale parametro della sua azione i bisogni della persona e in particolare della famiglia, in conformità agli
artt. 29, 30 e 31 della Costituzione;
CONSIDERATO che il Comune di Zevio intende adottare un analogo Piano Integrato delle Politiche
Familiari;
PRESO ATTO, peraltro, che la complessità ed ampiezza dei compiti correlati alla realizzazione del
suddetto Piano rende necessaria la sua applicazione a partire dall’anno 2010 ma impone che i singoli uffici e gli
assessorati di riferimento intraprendano sin da subito i lavori preparatori;
OMESSI i pareri tecnico e contabile previsti dall’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 data la natura di indirizzo
della presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE MANDATO alle varie Unità Organizzative in cui è ripartito il Comune di Zevio ed agli
Assessorati di riferimento di intraprendere, anche attraverso specifiche riunioni individuali e congiunte, i
lavori preparatori per giungere alla stesura del Piano Integrato delle Politiche Familiari con le seguenti
tempistiche:
- entro il 31.12.2009 una prima ipotesi di piano;
- entro il 30.06.2010 il piano definitivo.
2. DI DARE MANDATO ai responsabili delle U.O. di verificare se per la stesura del piano, in questione, si
debba provvedere al conferimento di incarichi esterni di consulenza.
3. DI AFFIDARE il ruolo di coordinatore dei lavori all’Assessore alla Famiglia Avv. Maria Luisa Tezza.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutte le Unità Organizzative del Comune di Zevio ed a
tutti i componenti della Giunta Comunale.
5. OMESSI i pareri tecnico e contabile previsti dall’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 data la natura di indirizzo della
presente deliberazione;

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

