
N. 43 in data 26.04.2010 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ED ADESIONE PROGETTO “SHOBLO’ RAGAZZI 
DA URLO”

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• che in data 10 marzo 2010 il Comitato dei Sindaci del Distretto n. 4 ha 

approvato all’unanimità il Progetto “Shoblò - Ragazzi da Urlo” promosso 
dal  Consultorio  Adolescenti  del  Distretto  n.  4  di  Oderzo  in 
collaborazione con il Servizio Politiche Giovanili dell’Azienda Ulss n. 9;

• che il  progetto  ha  lo  scopo  di  coinvolgere  attraverso  la  pluralità  dei 
linguaggi espressivi gli  studenti delle Scuole Secondarie Superiori del 
Territorio Opitergino Mottense, dei CTP e dei ragazzi dei Progetti Giovani 
in  percorsi  di  autoprotezione,  autotutela  e  promozione  della  salute, 
sostenendo  la  comunicazione  tra  studenti  e  docenti  favorendo 
l’integrazione scolastica e interculturale degli studenti.

Visto  il  progetto  allegato  alla  presente  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale.

Rilevato che detta iniziativa prevede un co-finanziamento da parte dei Comuni 
del Distretto Socio Sanitario n. 4 per un importo complessivo di € 2.000,00.=. 
La quota a carico di ciascun Comune viene calcolata in maniera proporzionale 
alla popolazione residente alla data del 31.12.2009 (allegato 2 al progetto).

Considerato  che  la  formale  adesione  al  progetto  da  parte  dei  Comuni 
appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 4 dell’Azienda Ulss . 9 deve essere 
espressa tramite l’adozione di specifico provvedimento.

Ritenuto di aderire a detto progetto riconoscendo la serietà dell’iniziativa.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  reso  ai 
sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui integralmente 
si richiamano, il progetto “SHOBLO’ – RAGAZZI DA URLO”, allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale,  promosso dal 
Consultorio Adolescenti del Distretto n. 4 di Oderzo in collaborazione 
con il Servizio Politiche Giovanili dell’Azienda Ulss n. 9, che prevede di 
coinvolgere attraverso la pluralità dei linguaggi espressivi  gli studenti 
delle Scuole Secondari Superiori del Territorio Opitergino Mottense, dei 
CTP e dei ragazzi dei Progetti Giovani in percorsi  di autoprotezione , 
autotutela e promozione alla salute, sostenendo la comunicazione tra 
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studenti e docenti favorendo l’integrazione scolastica ed interculturale 
degli stessi,

2) che il progetto prevede un co-finanziamento di € 2.000,00.= da parte dei 
Comuni del Distretto n. 4 dell’Az. Ulss n. 9, la cui quota a carico di 
ciascun  Comune  è  stata  calcolata  in  maniera  proporzionale  alla 
popolazione residente alla data del 21.12.2009 (allegato 2):

3) di dare atto che il pagamento della quota a carico dei singoli Comuni 
dovrà essere effettuata entro il 30.04.2010 direttamente a favore dell’Az. 
ULSS n. 9;

4) di  demandare  ad  un  successivo  provvedimento  del  competente 
Funzionario Responsabile l’adozione del relativo impegno di spesa;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò 
con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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