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OGGETTO: Soggiorno Climatico per Anziani Anno 2012–Atto di 
Indirizzo - 

 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno due mese di agosto, alle ore 12:00, 

si è riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza dei 
signori:  

 
 

1 Gaudieri  Francesco  Sindaco  Presente 
2 Granata Giovanni  V. Sindaco Presente 
3 Cacciapuoti  Raffaele Assessore Presente  
4 Di Marino Teresa Assessore Assente 
5 Molino Mario Assessore Presente 
6 Punzo M. Rosaria  Assessore Presente 
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________ 

 

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale  
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

 
 

 

 
 

 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

                                          SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

L’assessore alle Politiche Sociali Giovanni  Granata propone alla Giunta Municipale la 

seguente proposta di deliberazione,  avente per oggetto: Soggiorno climatico per anziani anno 

2012. Atto di indirizzo. 

 

 

PREMESSO: 

che il servizio Soggiorno Climatico per anziani riveste un  importante momento di 

socializzazione, e permette anche ai più anziani  e a chi non ha la capacità di 

organizzarsi da solo, di poter godere di un periodo di vacanza tra aggregazione e 

divertimento. 

che è intendimento dell’ Amministrazione Comunale riproporre anche per l’anno 2012 

detto  servizio   destinato a circa 130/140  anziani residenti, ultrasessantenni e 

autosufficienti;  

che a seguito di riunione della consulta anziani tenutasi in data 06 luglio 2012 presso gli 

uffici del settore Assistenza, si è stabilito  di proporre ai partecipanti due destinazioni a 

scelta: una crociera nel Mediterraneo  e un soggiorno marino in una delle seguenti 

località : Grottammare , Roseto degli Abruzzi o Ischia; 

che in data 01/08/2012 la consulta ha valutato le ipotesi di soggiorno per le quali è stata 

effettuata dall’ufficio indagine di mercato e si è determinata a proporre  una crociera 

nel mediterraneo con partenza da Napoli il giorno 24 settembre p.v. , e un soggiorno  

presso  il villaggio turistico- Le Terrazze- di Grottammare  per dieci giorni con partenza 

il giorno 17 settembre p.v.; 

che gli anziani saranno ammessi a partecipare al soggiorno climatico in relazione ad una 

graduatoria formulata in base all’ISEE elencando i nominativi partendo dall’ISEE più 

basso al più alto; 



 

 

Tanto Premesso 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati 

Approvare la premessa in narrativa; 

Organizzare  per l’anno 2012 una crociera nel Mediterraneo,  in favore degli 

anziani ultrasessantenni residenti autosufficienti,della  durata di una settimana, 

partenza 24 settembre p.v.; 

organizzare un soggiorno climatico  per l’anno 2012, in favore degli anziani 

ultrasessantenni residenti autosufficienti, della durata di  10 giorni presso il 

villaggio turistico “Le Terrazze”, nel periodo 17 settembre 26 settembre p.v. 

Dare atto che le quote di partecipazione a carico dei soggetti fruitori sono state  

stabilite con delibera n. 40 del 04/07/2012; 

Che in presenza  di casi particolari : 

coniugi, di cui uno di età inferiore a 60 anni; 

soggetti il cui valor ISEE richiede l’applicazione della quota intera 

si ammetteranno compatibilmente con la disponibilità dei posti, stabilendo che le 

quote dei suddetti soggetti verranno versate direttamente all’Operatore turistico 

in misura del 100% del costo concordato dall’Ente; 

 

Dare mandato al Capo Settore Servizi Sociali di porre in essere tutti gli adempimenti di 

sua competenza.  

L A     G I U N T A   M U N I C I P A L E 

 

1. Vista la proposta che precede; 

2. Visti gli allegati pareri espressi in conformità dell’art.49, comma 1 del D.lvo 

18/08/2000, n.267 T.U.E.L.; 

 

L A    A P P R O V A 

 

Con voti unanimi e senza riserva alcuna. 

Dichiarare  il presente atto immediatamente esecutivo. 



IL  SINDACO   
f.to Avv. Francesco Gaudieri 

 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
     f.to  Dr. Franco Natale 

 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 06/08/2012 per 

rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69). 
 
• E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 06/08/2012, ai 

Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Dalla residenza comunale Lì 06.8.2012  
 

                  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 

                                                                         f.to Dr.Franco Natale 
 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno  06/08/2012 
- Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione 

all’interno. 
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267) 
 
Dalla residenza comunale Lì:   06/08/2012 
        

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

                                                                          F.to Dr.Franco Natale 
 
 
Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – dr.ssa Tommasiello. 
 
Della residenza municipale lì:_____/____/___ 
 
 
Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile: 
 
 
Addì  …../08/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________ 


