COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Provincia di Napoli)
Comunicata al Sig. Prefetto

Il …………………….
Prot. N. …………….

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .06
Adottata nella seduta del 13/06/2011
===================================================================

OGGETTO: Approvazione regolamento per il funzionamento della sala ricreativa anziani ==============================================================
L'anno duemilaundici addì tredici del mese di Giugno alle ore 11,00 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 07/06/2011 prot.
9906, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Assume la Presidenza l’arch. Giuseppe Alfano
Fatto l'appello risultano presenti i seguenti componenti:
dei Consiglieri Comunali sono presenti n 18 ed assenti sebbene invitati, n 03 come segue:

n.

Cognome Nome

P/A n.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Cascone Francesco
Scarico Francesco
Orazzo Pietro
Elefante Agostino
Alfano Pasquale
Fortunato Agostino
De Rosa Benito
Schettino Anna
Del Sorbo Eduardo
Alfano Francesco
D’Amora Giosuè

P
P
A
P
P
P
A
P
P
P
P

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cognome Nome

Criscuolo Pasquale
Elefante Benito
Alfano Ferdinando
Alfano Giuseppe
Del Sorbo Antonino Gennaro
Scala Simona
Martone Antonio
Di Capua Catello
Sabatino Gennaro
Cascone Ettore

P/A

A
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Angela Trischitta incaricato della redazione
del verbale.
Constatato che il numero di 18 componenti (17 Consiglieri + il Sindaco), rende legale e valida
l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Alle ore 11.50 entra in aula l’Assessore extraconsiliare rag. Francesco Sicignano

OGGETTO: Approvazione regolamento per il funzionamento della sala ricreativa anziani ==============================================================
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe Alfano
dott.ssa Angela Trischitta
==============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile
della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio
di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi.
Santa Maria la Carità lì. 04/08/2011
Il Messo Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________
dott.ssa Angela Trischitta
=============================================================
Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:
- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data
___________ scadenza termine in data_____________ è stata accusata ricevuta dal CO.RE.CO. in
data _______________ scadenza termine in data __________________________
Santa Maria la Carità lì..............
Il Dipendente Incaricato
__________________________
===================================================

E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:
1) dell’art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267;

Santa Maria la Carità li___________

IL SEGRETARIO GENERALE
_____________

===================================================
Si trasmette al servizio e/o settore________________________________________________

Per l’esecuzione.
S. Maria la Carità lì________
Per Ricevuta

OGGETTO: Approvazione regolamento per il funzionamento della sala ricreativa anziani ==============================================================
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to arch. Giuseppe Alfano
f.to dott.ssa. Angela Trischitta
=============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale,
responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa
all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi.
Santa Maria la Carità, lì. 04/08/201
Il Messo Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato come in originale
f.to dott.ssa Angela Trischitta
=============================================================
La presente copia conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso
amministrativo.
Santa Maria la Carità, li 04/08/2011

Il Segretario Generale
Dott.ssa. Angela Trischitta
===================================================
Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:
- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data
_____________ scadenza termine in data _____________
Santa Maria la Carità, lì ____________

Il Dipendente Incaricato
__________________
=============================================================
E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:
1) dell’art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267;
IL SEGRETARIO GENERALE
Santa Maria la Carità, li____________
_______________________
===================================================

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Provincia di Napoli)
Comunicata al Sig. Prefetto

Il …………………….
Prot. N. …………….

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 06
Adottata nella seduta del 13/06/2011
============================================================================

OGGETTO: Approvazione regolamento per il funzionamento della sala ricreativa anziani =======================================================================
L'anno duemilaundici addì tredici del mese di Giugno alle ore 11,00 nella sala delle adunanze consiliari
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 07/06/2011 prot. 9906, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Assume la Presidenza l’arch. Giuseppe Alfano
Fatto l'appello risultano presenti i seguenti componenti:
dei Consiglieri Comunali sono presenti n 18 ed assenti sebbene invitati, n 03 come segue:

n.

Cognome Nome

P/A n.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Cascone Francesco
Scarico Francesco
Orazzo Pietro
Elefante Agostino
Alfano Pasquale
Fortunato Agostino
De Rosa Benito
Schettino Anna
Del Sorbo Eduardo
Alfano Francesco
D’Amora Giosuè

P
P
A
P
P
P
A
P
P
P
P

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cognome Nome

Criscuolo Pasquale
Elefante Benito
Alfano Ferdinando
Alfano Giuseppe
Del Sorbo Antonino Gennaro
Scala Simona
Martone Antonio
Di Capua Catello
Sabatino Gennaro
Cascone Ettore

P/A

A
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Angela Trischitta incaricato della redazione
del verbale.
Constatato che il numero di 18 componenti (17 Consiglieri + il Sindaco), rende legale e valida
l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Alle ore 11.50 entra in aula l’Assessore extraconsiliare rag. Francesco Sicignano -

Il Presidente introduce il punto n. 6 all’ordine del giorno, indi passa la parola all’Assessore Agostino
Elefante per relazionare in merito.
L’Assessore Elefante legge la proposta di delibera in oggetto.
Seguono gli interventi del Sindaco e del Cons. Gennaro Sabatino, giusto resoconto stenotipico che si
allega.
Conclusi gli interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera in oggetto.
ED IL CONSIGLIO
Vista:
La proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione regolamento per il funzionamento
della sala ricreativa anziani a firma del Sindaco, munita del parere di regolarità tecnica reso ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
- Con voti resi per alzata di mano come segue:
- Presenti in aula n. 17 Consiglieri + il Sindaco, nonchè l’assessore extraconsiliare non avente
diritto al voto;
- Astenuti nr. 3 (Gennaro Sabatino, Antonino Gennaro Del Sorbo ed Agostino Fortunato),
- Con nr. 15 voti favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare e fare propria la allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione
regolamento per il funzionamento della sala ricreativa anziani” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Con voti resi per alzata di mano come segue:
Presenti in aula n. 17 Consiglieri + il Sindaco, nonchè l’assessore extraconsiliare non avente
diritto al voto;
Con voti resi per alzata di mano come segue:
Presenti in aula n. 17 Consiglieri + il Sindaco, nonchè l’assessore extraconsiliare non avente
diritto al voto;
Astenuti nr. 3 (Gennaro Sabatino, Antonino Gennaro Del Sorbo ed Agostino Fortunato),
Con nr. 15 voti favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ'
(Provincia di Napoli)
Ai sigg.ri Componenti il Consiglio Comunale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione regolamento per il funzionamento della sala ricreativa anziani IL SINDACO
Premesso che:
Che con deliberazione di C.C. n 05 adottata nella seduta odierna, è stato redatto un
nuovo regolamento per il funzionamento della Biblioteca Comunale, composto da n. 27
articoli che abroga e sostituisce il precedente;
Dal 09/09/2010 è attiva la Biblioteca Comunale, nonché la Sala Ricreativa Anziani
attualmente ubicate in Via Visitazione n. 175:
Considerato che:
La sala anziani promuove il pieno sviluppo civile, sociale e culturale della persona degli
anziani appartenenti alla locale comunità del Comune di Santa Maria la Carità;
Tale sala è destinata ad attività di socializzazione ed aggregazione, prioritariamente
per gli anziani; Si rende necessario procedere all'approvazione di un regolamento che
disciplini l'uso della Sala Ricreativa Anziani onde consentire un migliore funzionamento di tale
servizio di estrema utilità sociale;
Visto il regolamento all'uopo predisposto che disciplina l'uso della Sala Ricreativa Anziani ubicata
presso la suddetta Biblioteca, sita in via Visitazione n. 175. composto da n. 20 articoli; Preso atto,
altresì, dei lini propositivi e migliorativi in esso contenuti: Visto lo Statuto Comunale.
PROPONE
Rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede, e per
l'effetto:
- Approvare il regolamento per il funzionamento della Sala Ricreativa Anziani ubicata presso la
Biblioteca Civica del Comune di Santa Maria La Carità sita in via Visitazione n. 175, parte
integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 20 articoli:
f.to Il Sindaco
dott. Francesco Cascone
In ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta si esprime parere favorevole.(Art. 49TUEL 267/2000)
.
;
/
Santa Maria La Carità lì 07/06/2011
/
f.to Il Responsabile della 2 AArea di P.O.
_________________________________________________________ geom Luigi di Lorenzo
In ordine alla regolarità conlabile della suddetta proposta si esprime-parere favorevole.(art.
49- TUEL 267/2000)
Santa Maria La Carità lì
// Responsabile dell'area Contabile
Dott.ssaGiuseppina Fiocco

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA
SALA RICREATIVA ANZIANI

Approvato con Delibera di C.C. n°_____del.

i
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TITOLO I
Principi generali
Art. 1 Istituzione e regolamento della Sala Ricreativa Anziani
E' istituita la Sala Ricreativa Anziani, di seguito denominata Sala Anziani, per gli anziani del
Comune di Santa Maria la Carità.
La sede è stabilita in via Visitazione n°175, Santa Maria la Carità, ed è annessa ai locali della
Biblioteca Comunale.

Art. 2 Finalità
La Sala Anziani promuove il pieno sviluppo civile, sociale e culturale della persona degli
anziani appartenenti alla locale comunità del Comune di Santa Maria la Carità. Tale sala è
destinata ad attività di socializzazione ed aggregazione, prioritariamente per gli anziani.

Art. 3 Responsabile ed organizzazione delle risorse umane
Il Responsabile della Sala Anziani è il Responsabile del II Settore Amministrativo il quale
attua gli indirizzi e gli obiettivi generali fissati dall'Amministrazione Comunale organizzando
e gestendo, previo ordine di servizio, le risorse umane destinate a tale servizio, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili in bilancio.
Il personale addetto alla Sala Anziani, nei limiti dell'orario di servizio, osserva nel rapporto
con gli utenti un comportamento imparziale e corretto onde assicurare il buon andamento dei
servizi offerti agli anziani.
In particolare il personale deve:
- osservare e far osservare le norme del presente regolamento;
- sorvegliare sul regolare funzionamento dei servizi offerti;
- provvedere alla conservazione dell'arredo, delle attrezzature di ogni altro bene
destinato alla Sala Anziani per le attività ricreative.

Art. 4 Patrimonio
Costituiscono il patrimonio della Sala Anziani, tutti i beni immobili, mobili e universalità di
mobili (scacchiere, carte da gioco, tv, tavoli da gioco, sedie etc.) disponibili giuridicamente e
destinati al funzionamento della Sala Anziani.
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Art. 5 Accesso ai servizi
La Sala Anziani è un servizio offerto dal Comune con proprio personale che espleta tali
mansioni durante l'orario di servizio. Al di fuori dell'orario di servizio, il Comune, in virtù di
apposite convenzioni, può concedere la gestione della Sala Anziani e dei relativi servizi ad
enti od associazioni (pubblici o privati e di volontariato).
I cittadini che abbiano compiuto 55 anni d'età possono accedere ai servizi offerti dalla Sala
Anziani mediante la presentazione di specifica domanda firmata e contestuale consegna di una
copia di un valido documento di riconoscimento (carta d'identità, patente, passaporto, tesserino
professionale ecc.), cui farà seguito il rilascio di card appositamente istituita. Alla domanda fa
seguito l'iscrizione in apposito registro a ciò istituito, nel rispetto delle ' norme sulla privacy di
cui al Dlgs.196/2003 e s.m.i.

Art. 6 Comportamento
Gli utenti devono osservare i seguenti comportamenti: lasciare nel vestibolo ombrelli,
soprabiti, borse ed ogni altro oggetto che possano ingombrare tavoli da gioco, sedie, scrivanie
ecc; spegnere i telefonini; astenersi da comportamenti che rendano difficoltosa l'opera di
vigilanza del personale addetto.
Gli utenti, inoltre, devono osservare il silenzio durante gli spettacoli musicali, televisivi e/o
cinematografici e conformarsi al presente regolamento e alle disposizioni impartite dal
personale addetto.
Gli utenti non possono accedere alla Sala Anziani in stato di ebbrezza ovvero con bevande
alcoliche, né con materiale bibliografico o informatico contrari a norme imperative, al buon
costume e all'ordine pubblico.

Art. 7 Responsabilità
L'utente è responsabile del comportamento tenuto all'interno della Sala Anziani secondo la
legislazione vigente in materia civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare.

Art. 8 Diritto di reclamo
L'utente ha il diritto di reclamare sulle modalità di gestione dei servizi offerti dalla Sala
Anziani. Tale diritto deve essere esercitato in forma scritta.

Art. 9 Collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati
La Sala Anziani attua, anche mediante l'utilizzo dei sistemi informatici, ogni forma di
collaborazione con la Biblioteca Comunale, il sistema scolastico italiano di ogni ordine e
grado, con le Università della terza età, le istituzioni di alta cultura, altre università ed
accademie, con la Protezione Civile nonché con gli Enti Pubblici locali e nazionali in genere.
4
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Al fine di rendere maggiormente fruibili agli utenti i servizi offerti dalla Sala Anziani,
l'Amministrazione Comunale, anche al di fuori dell'orario di servizio pubblico, può affidare,
mediante convenzione, la gestione di tali servizi a privati (Comitati, persone fisiche,
Associazioni anche di volontariato, Onlus ecc.), ovvero ad altri soggetti pubblici (Protezione
civile, Regione, Provincia etc), a condizione che perseguano gli stessi obiettivi della
promozione e dello sviluppo civile, sociale e culturale della locale comunità degli anziani. In
tal caso detti soggetti, pubblici e/o privati, devono stipulare idonea polizza assicurativa valida
per l'intera durata della convenzione.

Art. 10 Servizi offerti
La Sala Anziani fornisce agli utenti i seguenti servizi:
1) accesso alla Biblioteca Comunale e godimento dei relativi servizi di libera lettura; prestito
domiciliare e interbibliotecario; Informagiovani; Internet point; fotoriproduzioni, copie e
stampe, nel pieno rispetto del relativo regolamento vigente;
2) audizioni musicali;
3) visione di spettacoli televisivi e cinematografici;
4) giochi da tavolo e giochi all'aperto;
4) informazione su iscrizioni all'Università per la terza età.

Art. 11 Attività programmatiche
Gli utenti all'interno della Sala Anziani possono programmare anche di concerto con
l'Amministrazione Comunale, attività, convegni e/o meetings per ogni materia di interesse
civile, culturale (visite a musei, scavi archeologici, teatri, cinema, convegni, meetings, gite
turistiche etc.) sociale (festa dell'Anziano e/o altre festività ricorrenti), musicale, religioso,
sanitario, scolastico, sportivo ecc. che abbiano come finalità la promozione e lo sviluppo della
persona anziana.

TITOLO II
Patrimonio
Art. 12 Arredo, computers, suppellettili e attrezzature varie
Il patrimonio comprende arredi, computers, suppellettili, attrezzature varie, anche
informatiche, presenti nella Sala Anziani ed acquisiti o resi disponibili con atti amministrativi
ovvero con convenzioni, secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.
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Art. 13 Registri ed inventari
Il patrimonio comprende altresì i registri e gli inventari istituiti, secondo la normativa vigente,
per il corretto funzionamento dei servizi offerti nella Sala Anziani.

Art. 14 Donazioni, lasciti, eredità e legati
Ancora, il patrimonio comprende donazioni, lasciti, eredità e legati di soggetti pubblici e/o
privati aventi ad oggetto materiale informatico, somme di danaro, beni immobili, mobili ed
« universalità di mobili, che l'Amministrazione Comunale accetta col beneficio d'inventario, e
. secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, da destinare alla Sala
Anziani per le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 15 Risorse e trasferimenti
Il patrimonio della Sala Anziani è composto anche dalle risorse finanziarie, stanziate in
bilancio dall'Ente Comunale per la gestione dei servizi offerti, e dai trasferimenti di somme di
danaro effettuati da altri Enti pubblici (Comunità Europea, Stato, Regione, Provincia etc).

TITOLO III
Norme e sanzioni disciplinari
Art. 16 Allontanamento
Chiunque molesta gli altri utenti presenti all'interno della Sala Anziani è richiamato all'ordine
dal personale addetto, che provvede, in caso di reiterazione del comportamento,
all'allontanamento del trasgressore.
Non possono usufruire dei servizi offerti coloro i quali hanno subito n° 5 allontanamenti,
anche se non consecutivi.

Art. 17 Sottrazioni, smarrimenti e danni
Chiunque si rende colpevole di sottrazioni, smarrimenti o danni volontari al patrimonio della
Sala Anziani, ovvero agli altri utenti presenti, è tenuto al risarcimento dei danni causati
secondo la legislazione vigente, salvo la rilevanza penale del fatto commesso.
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TITOLO IV
Disposizioni finali e
d'attuazione
Art. 18 Disposizioni d'attuazione
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art.9 del presente regolamento
saranno - predisposti opportuni schemi di convenzione, ovvero di contratto, con
soggetti pubblici e/o . privati.
Art. 19 Disposizioni finali
Il funzionamento della Sala Anziani è disciplinato dalle norme del presente
regolamento nonché, per quanto non previsto, dalle leggi comunitarie, statali e regionali
vigenti in materia.
Art. 20 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine previsto per la pubblicazione
della delibera di approvazione.

PUNTO NUMERO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SALA RICREATIVA ANZIANI".

ASSESSORE AGOSTINO ELEFANTE : "Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale
adottata nella seduta odierna ...".
(Legge la proposta agli atti).
Questo regolamento va a disciplinare l'utilizzo di questa sala ricreativa per anziani e alla fine gli
anziani possono utilizzare questa sala negli orari di apertura al pubblico, quindi negli orari
comunali. In effetti, oltre ai servizi della biblioteca, gli anziani hanno la possibilità di prevedere o
comunque di programmare all'interno di questa sala, delle attività, dei convegni, dei momenti
ricreativi e sociali. Infatti oltre ai servizi che vengono forniti dalla biblioteca e quindi potrebbero
godere comunque dei relativi servizi di libera lettura, informa giovani, internet point, quindi c'è
anche la facoltà per loro di accedere a questi servizi, possono organizzare iniziative, giochi da tavola o all'aperto, spettacoli televisioni e cinematografici, possono ricevere tutte le informazioni
possibili per quello che riguarda tutte le iniziative organizzate e realizzate dall'Amministrazione per
la loro fascia.
INTERVENTO DEL SINDACO : Come già ha detto l'Assessore, questo ricalca il precedente
regolamento, quello del funzionamento della biblioteca, ovviamente si tratta di una struttura
temporanea, provvisoria, piccola anche lontana dal centro, però risponde solo all'esigenza di dotare
se pure minimi ma spazi dedicati agli anziani che hanno dei luoghi di socializzazione, anche se ci
sono delle proposte all'ufficio tecnico che potrebbero essere oggetto di approvazioni di delibere di
Consiglio Comunale nei prossimi mesi per la realizzazione di strutture ben più adeguate e più
consone ale esigenze della collettività.
CONSIGLIERE SABATINO GENNARO: In merito a questo regolamento pur non avendo avuto
visione del regolamento stesso, confidiamo nella buona volontà dell'Assessore e ci asteniamo su
questo provvedimento.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Conclusi gli interventi, passiamo alla votazione per alzata di
mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 18.
Favorevoli numero 15
Contrari numero 0.
Astenuti numero 3: Sabatino Gennaro, Del Sorbo Antonino Gennaro, Fortunato Agostino.
Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 18.
Favorevoli numero 15
Contrari numero 0.
Astenuti numero 3: Sabatino Gennaro, Del Sorbo Antonino Gennaro, Fortunato Agostino.

