
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI PINEROLO, IL CISS DI PINEROLO E 
L’UISP DI PINEROLO PER LA PROSECUZIONE DI UNA COLLABORAZIONE SVOLTA 
A PERMETTERE A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO DI PARTECIPARE ALLE 

ATTIVITA’ DELLA PISCINA COMUNALE. 

TRA

Il Comune di Pinerolo, con sede in P.zza Vittorio Veneto,1 rappresentato dal Sindaco Luca Salvai, nato a  
Pinerolo (TO) il 15/03/1980 e residente a Pinerolo in Via Luciano n.4 C.F. SLVLCU80C15G674O in 
virtù dei poteri conferitegli dal T.U. approvato con D.Lgs.267/2000 e dallo Statuto comunale

E

L’UISP  Comitato  territoriale  di  Pinerolo,  con  sede  in  Viale  Grande  Torino,7  10064  Pinerolo  (TO) 
rappresentato  dal  Legale  Rappresentante  sig.  Cavalieri  D’  Oro  Valter  nato  a  Torino  il  13.11.1950  e 
residente a Moncalieri in via Nilde Iotti n.6/12 C.F. CVLVTR50S13L219X

E

L’Ente pubblico Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali.  C.I.S.S.,  con sede legale in Pinerolo, Via 
Montebello,  n.  39,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.   07329610013  rappresentato  dalla  Direttrice  Sig.ra 
JOURDAN Monique nata a Bagnolo Piemonte (CN) il 29.12.1970 e residente a Torre Pellice (TO) in via 
Becheis Borello n.19 – C.F. JRDMNQ70T69A571P.

PREMESSO CHE

- a partire dall’anno 2014 il Comune di Pinerolo, la UISP di Pinerolo hanno approvato e sottoscritto un 
protocollo d’intesa finalizzato a favorire interventi in ambito sportivo destinati a bambini e mamme in  
situazione di disagio individuate del C.I.S.S. di Pinerolo, rinnovabile con l’accordo delle parti;

- la UISP di Pinerolo e il C.I.S.S. di Pinerolo hanno manifestato la volontà di procedere con il rinnovo del 
protocollo d’intesa;

-  il  prolungarsi  ed  aggravarsi  della  crisi  economica  continua  ad  interessare  il  bacino  del  pinerolese,  
coinvolgendo un numero sempre maggiore di lavoratori e creando disagi e difficoltà alle famiglie;

-  la collaborazione tra il  Comune di Pinerolo,  il  CISS e la UISP permette a persone in situazione di  
disagio  di  partecipare  alle  attività  della  piscina  comunale,  possibilità  che  il  Consorzio  non  potrebbe  
sostenere a causa della mancanza di fondi,  realizzando positive esperienze che favoriscono una buona  
crescita personale;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Il presente protocollo ha ad oggetto la collaborazione tra il Comune di Pinerolo, il CISS di Pinerolo e la  
UISP di Pinerolo volta a permettere a persone in situazione di disagio, individuate dal C.I.S.S. di Pinerolo,  
di partecipare alle attività della piscina comunale;

2. Il C.I.S.S. di Pinerolo, si rende disponibile a realizzare le seguenti azioni:
- segnalare i casi maggiormente bisognosi di intervento;
- sostenere le spese relative al tesseramento alla UISP – Comitato di Pinerolo;
- mettere a disposizione il personale che si occupa dell’accompagnamento in caso di minori;
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3. La UISP di Pinerolo si rende disponibile a mettere a disposizione attività (corsi e nuoto libero) destinate 
ad utenti segnalati dal CISS previa verifica della disponibilità fino a coprire un massimo di utenti come di  
seguito dettagliato:

- n. 10 posti per Scuola nuoto ragazzi dai 6 – 14 anni 
- n.  1 posto per Corso individuale
- n.  3 posti per Primi passi
- n.  2 posti  per Mamma /bebè 
- n.  2 posti per Scuola nuoto adulti (> 14)
- n. 1 abbonamento adulti ((> 14) 10 ingressi nuoto libero.

4. Il Comune di Pinerolo si rende disponibile a dare opportuna pubblicità all’ avvenuta sottoscrizione del  
presente protocollo, pubblicandone i contenuti sul proprio sito istituzionale;

5. Il presente protocollo d’intesa è valido fino al 30/06/2019 e potrà essere espressamente rinnovato con 
l’accordo delle parti.

Pinerolo, 29.01.2018

Per il Comune di Pinerolo
 Il Sindaco 

Luca Salvai 
(firmato digitalmente)

Per il C.I.S.S: di Pinerolo
La Direttrice 
Monique Jourdan

                                                                (firmato digitalmente)

           Per l’UISP
             Il  Legale Rappresentante
                                                                Valter Cavalieri D’Oro

(firma autografa sull'originale)
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