
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO  che è intenzione dell’Amministrazione comunale, in accordo con il Comune di Tirano, 
Sernio e gli  Istituti comprensivi di Tirano e  Teglio, visto il grande consenso riscontrato dalle famiglie  nelle 
scorse edizioni, realizzare, anche per l’.a.s. 2013/2014, in collaborazione con la Soc. Coop. a.r.l.  “Sport 
Now”  (gestore della colonia marina “Città di Tirano” di Milano Marittima di Cervia di proprietà del 
Comune di Tirano),  il progetto “Settimana blu” che prevede l’ organizzazione di una settimana di scuola al 
mare presso la suddetta colonia,  per i bambini che frequenteranno la classe quinta della scuola primaria 
“Minerva” di Villa di Tirano e delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Tirano; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data odierna con la quale è stato approvato il 

piano per il diritto allo studio per l’a.s. 2013-2014  che prevede lo stanziamento  di € 6.000,00 per la 
realizzazione del suddetto progetto; 

 
RILEVATO che il progetto, visto l’elevato numero dei bambini partecipanti prevede la  

partecipazione in due differenti turni: 
 

1) dal 13 al 19 settembre 2013 – classi V scuole “Credaro” e “Marinoni”; 
2) dal 19 al 25 settembre 2013 – classi V scuole “ Vido” e “Minerva” (sede Villa di Tirano); 
 

� che la giornata sarà organizzata con lezioni antimeridiane ed attività di tipo ludico-sportivo sulla 
spiaggia nel pomeriggio, oltre ad uscite didattiche nel territorio circostante; 

 
RITENUTA la notevole valenza dal punto di vista didattico, educativo e sociale del progetto che oltre 

all’attività scolastica mira al rafforzamento del rapporto tra gli alunni al di fuori del tradizionale contesto 
famiglia/scuola; 

 
CONSIDERATO che, la Soc. Coop. sopracitata,  ha  comunicato  la propria disponibilità a riservare 

interamente la struttura nel periodo dal 13.09 al 25.09.2013, per i ragazzi che frequenteranno le classi degli 
istituti sopracitati, quantificando il costo per 6 notti in € 170,00 a persona; 

 
CONSIDERATO che l’ Amministrazione  comunale di Tirano: 
 
-  provvederà  direttamente all’organizzazione del viaggio e all’assunzione della spesa relativa, salvo 

rimborso  della quota di competenza degli altri Comuni; 
 
-  che le amministrazioni comunali contribuiranno alla spesa delle famiglie per il soggiorno degli 

alunni con un contributo di € 40,00 a persona; 
 
 CONSIDERATO altresì che la spesa di soggiorno e di viaggio prevista per gli accompagnatori e 

insegnanti sarà sostenuta in parte proporzionale dai Comuni;   
 
Dato atto che le quote a carico delle famiglie saranno versate dalle medesime direttamente alla 

“Sport Now”; 
 
RITENUTA l’opportunità, per l’attuazione del progetto, di stipulare un accordo con i Comuni di 

Tirano, Sernio, gli Istituti comprensivi di Tirano, di Teglio  e la Soc. Coop. “Sport Now”, descrittiva degli 
impegni assunti da ciascun aderente; 

 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la concessione dei contributi, sussidi, ausili finanziari 

ecc., approvato con deliberazione consiliare C.C. n. 73 del 30.10.1990;  
 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 
 

 Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 



D E L I B E R A 
 
1) di approvare la sesta  edizione del progetto ”SETTIMANA BLU”  destinato agli alunni frequentanti la 

classe 5^ delle  scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Tirano e della classe V^ della scuola 
primaria “Minerva” di Villa di Tirano, facente parte dell’Istituto comprensivo di Teglio,  alle condizioni 
di cui sopra; 

 
2) di autorizzare la stipula dell’  accordo di cui in premessa, alle condizioni specificate nello schema 

allegato  alla presente deliberazione; 
 
3) di dare atto che alla spesa conseguente alla presente delibera si farà fronte con l’intervento di bilancio 

1.04.05.05 CAP.720 
 
4) di dare atto che agli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente deliberazione           

provvederanno gli uffici comunali; 
 

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 
 


