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COMUNE DI TAGGIA 
(Provincia di Imperia) 

 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI 

RICREATIVI E SOCIALI PER ANZIANI. 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 5  del 12 Marzo 2010 

Sostituito  con deliberazione del Consiglio comunale N. 83 del 21 Dicembre 2012 
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Articolo 1 - Principi generali 

 

I Centri ricreativi per anziani costituiscono strutture di servizio e luoghi di incontro sociale, culturale e ricreativo.  

I Centri si pongono come veicoli di scambio culturale e sociale fra le diverse fasce di età esistenti nel territorio e 

costituiscono, pertanto, un complemento delle altre strutture sociali e culturali già funzionanti. 

Il Servizio dei Centri si ispira al principio della partecipazione ed opera nella ricerca continua di un adeguamento 

sempre maggiore alle richieste delle persone anziane. 

 

Articolo 2 - Obiettivi e indirizzi di intervento 

 

Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra gli anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età 

esistenti sul territorio, i Centri ricreativi per anziani, nell’ambito della loro autonomia di programmazione e di 

gestione, articolano le loro attività secondo i seguenti indirizzi: 

 

 Propulsione e programmazione verso l’esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi 

sociali, sanitari e culturali del territorio (strutture residenziali, alberghi, comunità alloggio, servizi di 

assistenza domiciliare, servizi sanitari per lungodegenti, centri polivalenti, servizi culturali e ricreativi ecc.); 

 Promozione e sviluppo di attività ricreativo-culturali, mediante visite di luoghi situati nell’intero territorio 

nazionale, con relativa organizzazione dei servizi di viaggio, visite guidate, vitto e alloggio; 

 Partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici e, in genere, agli avvenimenti culturali, sportivi e 

ricreativi; 

 Promozione di attività lavorative e artigianali, utilizzando l’esperienza di artigiani anziani, specie se portatori 

di mestieri in via di estinzione; 

 Promozione e programmazione di attività ricreative e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori 

ideali, spirituali, culturali, di incontro, di scambio di esperienza, di raccolta e di trasmissione delle memorie 

di vita degli anziani come singoli e come collettività soprattutto verso le scuole; 

 Indagini e ricerche sulla condizione dell’anziano ed organizzazione di conferenze e dibattiti sui temi specifici 

della terza età; 

 Promozione e pubblicizzazione di attività di segretariato sociale (eventuale svolgimento e disbrigo di 

pratiche burocratiche, pensioni, certificazioni, informazioni), in raccordo con gli operatori del servizio 

sociale o di assistenza domiciliare e/o con gli Enti di patronato; 

 Utilizzazione dell’opera degli anziani in forme di volontariato sociale e culturale anche nei settori 

dell’assistenza domiciliare; 

 Strutturazione ed arredamento dei locali comunali del Centro Sociale, in modo che possano ritrovarsi a pieno 

agio, anche per attività specifiche, sia le donne che gli uomini; 

 Promozione di attività ludicomotoria con l’organizzazione di corsi di ginnastica o altre forme di attività fisica 

presso il Centro o presso altri impianti comunali, reperiti di norma in regime di gratuità.  

 Promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione, ecc; 

 Organizzazione di riunioni conviviali anche con somministrazione di generi di conforto limitatamente a 

particolari festività sia all’interno che all’esterno dei Centri ricreativi; 

 Organizzazione di soggiorni vari (estivi, invernali, termali, culturali, sportivi ecc.) 

 

 

 

Articolo 3 - Individuazione ed allestimento delle sedi 

 

I Centri ricreativi per anziani sono localizzati in strutture di proprietà del Comune oppure condotte in locazione, in 

comodato gratuito o con altre modalità contrattuali. Il Comune, considerata la peculiarità del suo territorio, garantisce, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l’apertura di un centro ricreativo a Taggia e di un centro 

ricreativo ad Arma. Ad oggi, i Centri risultano ubicati a Taggia (Via Soleri N. 5) e ad Arma (Via Aurelia N.2). 

E’ compito del Comune svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture dei Centri alle normative 

vigenti in particolare in materia di sicurezza, di igiene, antinfortunistiche, di abbattimento delle barriere 

architettoniche oltre a provvedere alla dotazione del necessario arredamento, all’allaccio e al pagamento delle varie 

utenze (acqua, luce, riscaldamento ecc. ecc), agli adempimenti in materia di Siae e abbonamenti vari (televisione, 

riviste ecc. ecc.).  Le competenze di cui sopra, in seno al Comune, vengono così suddivise: 

 Adempimenti in materia di sicurezza, manutenzione, riscaldamento, antincendio, estintori, utenze ecc. – 

Ufficio Tecnico/Sezione Lavori pubblici; 

 Adempimenti in materia di animazione, di collaborazione con i volontari dei Centri e del soggetto esterno 

incaricato della gestione, canoni Rai e relative esenzioni, di collaborazione in ordine all’organizzazione di 

attività ludiche, ricreative, di collaborazione in ordine all’organizzazione di gite e soggiorni termali ecc. ecc. 

-  Ufficio Servizi sociali; 
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E’ compito del soggetto esterno incaricato dell’animazione e della gestione, al fine del rispetto delle norme di 

sicurezza, garantire all’interno delle sedi che il numero dei presenti non superi il limite massimo fissato dalla 

normativa vigente. Il numero massimo dei frequentanti è così stabilito: 

 Centro di Taggia 45 persone; 

 Centro di Arma di Taggia 85 persone. 

 

 

Articolo 4 - Comportamento degli iscritti 

 

Il comportamento degli iscritti deve ispirarsi ai principi di cooperazione e di solidarietà, al fine di salvaguardare e 

promuovere il dialogo e la crescita sociale e culturale dei cittadini anziani tra loro e tra le varie realtà presenti sul 

territorio. 

Gli iscritti sono tenuti a rispettare il presente regolamento e le attrezzature loro affidate. 

E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno dei Centri, di assumere bevande alcoliche, di praticare il turpiloquio e di 

commercializzare beni di qualsiasi genere (alimenti e bevande incluse). 

In caso di gravi violazioni del presente regolamento, che non consentano la nomale convivenza e la più ampia 

partecipazione, il Comune, mediante specifico atto deliberativo, da adottarsi dietro proposta dell’Assemblea degli 

iscritti, può decidere le sanzioni da comminare che possono essere, a seconda della gravità della violazione: 

 Il richiamo verbale; 

 Il richiamo scritto; 

 La sospensione dalla frequenza al Centro per un periodo di tempo da 30 giorni a due anni; 

 L’espulsione dal Centro. 

Le ipotesi di cui al punto 3 e 4 devono essere precedute dalla contestazione e dall’instaurazione di un contraddittorio 

che garantisca il diritto di difesa e replica.  

 

Articolo 5 - iscrizioni 

 

Per poter frequentare i Centri ricreativi, si rende necessario, da parte degli anziani, formalizzare una apposita 

iscrizione. La frequenza ai Centri ricreativi è riservata agli anziani residenti nel Comune di Taggia. Allo scopo di 

favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita l’iscrizione ai Centri del coniuge o del convivente, non 

anziano o portatore di handicap, di un iscritto. È inoltre consentita la sporadica frequenza da parte di turisti o comitive 

di non residenti previa autorizzazione del Comune.  

Possono iscriversi ai Centri i cittadini residenti: 

 Che abbiano compiuto i 55 anni di età; 

 I pensionati che abbiano compiuto 50 anni di età; 

 Le persone con invalidità civile superiore al 76% riconosciuta dalla competente Autorità sanitaria. 

Le iscrizioni ai Centri ricreativi per anziani vengono effettuate a cura del Comune di Taggia –Ufficio servizi sociali- 

o, alternativamente, dal soggetto esterno incaricato della gestione e possono essere effettuate in qualsiasi periodo 

dell’anno, ma la validità dell’iscrizione scade con il 31 Dicembre di ogni anno. Qualora la riscossione delle quote di 

iscrizione venga devoluta al soggetto esterno incaricato della gestione le relative modalità e finalità vengono 

disciplinate dalla convenzione che regola i rapporti fra Comune e soggetto esterno. 

Le quote di iscrizione, se riscosse dal Comune, costituiscono un mero e simbolico rimborso delle spese sostenute, se 

riscosse dal soggetto esterno contribuiscono direttamente o indirettamente al finanziamento delle attività svolte nei 

Centri ricreativi.  

 

Articolo 6 - Funzionamento dei Centri. 

 

In ordine alle attività di animazione, apertura, chiusura, controllo dei locali e segnalazione delle anomalie (guasti, 

malfunzionamenti, ecc. ecc.) il Comune affida ad un soggetto esterno, preferibilmente proveniente dal terzo settore, il 

relativo incarico riconoscendo, a tal proposito, un contributo (in caso di associazione di volontariato) o un 

corrispettivo (in caso di Cooperativa o altro soggetto) oltre ed eventualmente (se previsto dalla Convenzione che 

disciplina l’affidamento della gestione) al ricavato annuale derivante dalle iscrizioni. 

Risultano di competenza del soggetto esterno tutte le attività riconducibili al corretto funzionamento dei Centri sulla 

base della programmazione che viene dettata dall’Assemblea degli iscritti. Il soggetto esterno provvede all’apertura 

quotidiana dei Centri e alla relativa chiusura, alle attività di animazione, al controllo dello stato dei locali, delle 

attrezzature e degli arredi, alla segnalazione all’Ufficio tecnico/Sezione lavori pubblici del Comune di eventuali 

malfunzionamenti o guasti. 

 

Articolo 7 - Organismi 

 

L’Assemblea degli iscritti costituisce l’unico organismo interno dei Centri ricreativi per anziani. 

L’Assemblea degli iscritti si rapporta ai Responsabili dei servizi comunali così come indicati nell’articolo 3, comma 2 

del presente regolamento sulla base delle loro specifiche competenze. 
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Articolo 8 - Assemblea degli iscritti 

 

L’Assemblea degli iscritti (una per centro) è composta da tutti gli iscritti ai Centri ricreativi per anziani. Essa è 

convocata da un funzionario P.O. incaricato dal Sindaco o dal legale rappresentante del soggetto esterno incaricato 

della gestione. In ogni caso il Comune deve convocare l’assemblea quando ne faccia richiesta almeno il 20% degli 

iscritti. 

La convocazione dell’assemblea avviene mediante avviso scritto affisso nei locali dei Centri ricreativi almeno 15 

giorni prima della riunione ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% più 

uno degli iscritti e in seconda convocazione con almeno il 20% degli iscritti.  

Risultano di competenza dell’Assemblea: 

 La proposta, al soggetto esterno incaricato della gestione, del programma delle attività; 

 La proposta relativa all’eventuale sospensione e/o espulsione (per gravi motivi) degli iscritti a causa di gravi 

violazioni alle prescrizioni del presente regolamento. 

 

Articolo 9 

 

All’interno dei Centri ricreativi non è ammessa la somministrazione diretta e l’assunzione di bevande alcoliche ed è 

rigorosamente vietato fumare e praticare il turpiloquio pena l’espulsione. 

All’interno dei Centri ricreativi non è altresì ammessa la commercializzazione di bevande e/o alimenti fatta eccezione 

la possibilità di installare, a cura del soggetto esterno incaricato della gestione e previa osservanza di tutte le norme di 

settore, eventuali distributori automatici. 

In ordine alla somministrazione di bevande calde (caffè, cioccolata ecc. ecc.), fredde (bibite, succhi di frutta ecc.) e 

alimenti (tramezzini, panini ecc.) il soggetto esterno incaricato della gestione potrà approntare, di concerto con i 

volontari, piccoli rinfreschi in occasione di ricorrenze (compleanni, feste religiose ecc. ecc) senza pretendere eventuali 

compensi o altre forme di retribuzione dagli anziani utenti.  

Il soggetto esterno incaricato della gestione vigila sull’osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento e 

riferisce all’Amministrazione del Comune. 

 

Articolo 10 - Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la deliberazione consiliare di approvazione diverrà esecutiva a 

norma del Decreto legislativo N. 267/2000. 
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