
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                         IL PRESIDENTE 

                                                                   Dott. Giuseppe Aronica                                           Avv. Leonardo Latini 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

        
                  

 
                                              Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica. 

 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

- con delibera di G.C. n. 20/20.08.2018 l’Amministrazione 

Comunale ha approvato il DUP Documento Unico di 

Programmazione per gli anni 2018-2020; 

- l’obiettivo strategico “4.03 Sviluppo universitario, politiche 

educative e scolastiche” mette in risalto le (…) Politiche 

educative e scolastiche volte a tutelare il diritto allo studio, 

migliorare i servizi e promuovere il rapporto con il mondo del 

lavoro.”; 

- l’obiettivo operativo 4.03-19 individuato riporta quanto segue: 

“Progetto “Ama la tua città”: programmazione e avvio di 

iniziative e azioni formative/informative per promuovere la 

cittadinanza attiva, l’educazione civica, la legalità, per 

prevenire e contrastare forme di dipendenza e di comportamenti  

devianti, al fine di far crescere la conoscenza e l’appartenenza 

al proprio territorio e alla comunità. L’impegno a far crescere il 

benessere psicofisico delle nuove generazioni passerà anche 

attraverso la promozione di attività sportive e finalizzate alla 

salute, da proporre alle scuole”; 

- per rendere concretezza agli obiettivi descritti, sono stati 

effettuati incontri specifici in Questura tra l’Assessore alla 

Scuola dott.ssa Valeria Alessandrini e il Questore di Terni dott. 

Antonino Messineo, al fine di stabilire delle linee 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei  del mese di settembre  alle ore 
11,00 in una Sala della  Civica  Residenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori 

Oggetto: Progetto Ama la tua 
città – sicurezza nelle scuole. 
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programmatiche per un progetto locale legato all’iniziativa Scuole sicure, promossa per tramite 

di una direttiva del Ministro dell’Interno, attraverso il quale i singoli Comuni parteciperanno 

all’azione di prevenzione e controllo;  

Tenuto conto che: 

 

- in particolare, è stata avviata una collaborazione tra Amministrazione comunale - Assessorato 

alla Scuola e Questura di Terni finalizzata anche all’elaborazione di un progetto relativo alla 

sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio, partendo dall’insegnamento 

dell’educazione civica, alla previsione di lezioni specifiche incentrate alla lotta alla droga, al 

contrasto del bullismo e della violenza; 

- pertanto, il richiamato progetto del DUP Ama la tua città potrà sostanziarsi attraverso lezioni di 

educazione civica, di lotta/contrasto alle dipendenze (droga, alcool, violenza, bullismo, 

cyberbullismo, sicurezza interna  ed esterna agli istituti scolastici, luoghi di aggregazione 

giovanile) in modo di poter ipotizzare la diffusione di attività informativa  e di prevenzione 

anche in luoghi frequentati dai giovani nel fine settimana, progetti di “strada” di concerto con la 

Questura di Terni, attraverso la collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti sul tema 

della sicurezza e con professionisti esperti, competenti in materia; 

- che il progetto sopra descritto dovrà prevedere la più ampia collaborazione possibile con i 

soggetti educanti e le famiglie in particolare; 

Ritenuto pertanto opportuno, per tutti i motivi espressi in premessa, di dare atto della collaborazione 

tra Amministrazione comunale – Assessorato alla Scuola e la Questura di Terni sopra richiamata, 

attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali impegnati sul tema della sicurezza e 

l’intervento specifico di professionisti esperti in materia di sicurezza, di educazione, di psicologia e 

pedagogia, di dare mandato alla Direzione Servizi Educativi e Scolastici di coordinare e agevolare 

la realizzazione e diffusione del progetto sopra descritto, con particolare riferimento alle scuole e ai 

soggetti istituzionali coinvolti;  

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi Educativi e 

Scolastici dott.ssa Vincenza Farinelli, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

in data 19.09.2018;  

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1) Di dare atto della collaborazione tra Amministrazione comunale – Assessorato alla Scuola e 

la Questura di Terni sopra richiamata, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti 

istituzionali impegnati sul tema della sicurezza e l’intervento specifico di professionisti 

esperti in materia di sicurezza, di educazione, di psicologia e pedagogia; 
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2) Di dare mandato alla Direzione Servizi Educativi e Scolastici di coordinare e agevolare la 

realizzazione e diffusione del progetto sopra descritto, con particolare riferimento alle scuole 

e ai soggetti istituzionali coinvolti;  

3) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per permettere la programmazione 

delle attività previste, ai fini dell’efficacia delle stesse. 

 
****************** 

 
 

 

 


