COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 26 Reg.

Seduta del 22/05/2014

OGGETTO: OGGETTO: SUPPORTO DI AMBIENTI A FAVORE DI “ROMPI IL SILENZIO”
ASSOCIAZIONE ONLUS DI RIMINI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - CONCESSIONE
IN COMODATO GRATUITO DI LOCALE AL PIANO PRIMO DELLA CASA DELLE
ASSOCIAZIONI (EX CASA DI RIPOSO “S.ANTONIO”) - PROVVEDIMENTI RELATIVI.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese maggio alle ore 12:30 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con nota in data 7 maggio c.a. l’Associazione di Volontariato ONLUS “Rompi il silenzio”,
associazione contro la violenza sulle donne con sede in Rimini presso la "Casa delle Donne" in
Piazza Cavour ha chiesto a questa Amministrazione comunale di poter usufruire di una spazio
adeguato al fine di collocarvi la sede dell’Associazione;
- l’Associazione si propone quale valido strumento concreto di aiuto alle donne maltrattate, per
aiutarle ad affrontare ed elaborare il trauma della violenza e gli effetti che questa produce.
-per lo svolgimento delle attività dell’Associazione, a seguito di sopralluogo congiunto, è stato
individuato quale spazio ottimale l’immobile di proprietà comunale ex Casa di Riposo “S.Antonio”,
sito in Montescudo – Via Rocca Malatestiana n.15, ora denominato Casa delle Associazioni sito in
Via Rocca Malatestiana, 15 a Montescudo e nello specifico una stanza di circa mq.10 posta al
piano primo dell’immobile, individuata nella planimetria allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (All.1);
Atteso che:
-

l’immobile è ora aperto alle associazioni di volontariato no-profit presenti sul territorio
comunale, tese all’aiuto della popolazione fragile ed in condizione di disagio;
il piano terra dell’immobile ospita attualmente la sede parrocchiale della Caritas
Montescudo – Trarivi, la quale vi svolge azioni di sostegno alla fragilità e povertà anche
nella terza età e l’A.P.S. “Noi del Campanone”, che ha ricevuto l’intero piano terra in
comodato gratuito per la gestione delle attività organizzative e logistiche legate alla
promozione della terza età, giusta deliberazione della G.C. n.19 del 04/04/2014;

Dato atto che la posizione e la collocazione dell’immobile lo rendono particolarmente idoneo ad
ospitare l’Associazione in parola, garantendo alle sue fruitrici la massima riservatezza e privacy;
Richiamata la legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ed in particolare il
Titolo IV "Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di
servizi alla persona", che definisce i principi per il riordino delle II.PP.A.B., e la loro trasformazione
in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di seguito denominate A.S.P.;

Considerato che:
- per l’immobile in parola, già Casa di riposo “S. Antonio”, dopo l’estinzione dell’IPAB che lo gestiva
in seguito alla richiamata legge regionale n.2 del 12 marzo 2003, era programmata la realizzazione
di appartamenti per anziani da dare in gestione alla costituenda ASP Ceccarini;
- il processo di trasformazione dell’IPAB in ASP, avviato nel 2006 con la deliberazione del C.C.
n.29 del 21/04/2006 è tutt’ora non completato, bloccando la realizzazione di tale progetto;

Atteso che obiettivo primario per l’amministrazione comunale è mantenere inalterata la
destinazione sociale dell’immobile e che ciò si è validamente tradotto nella trasformazione dello
stesso in “Casa Delle Associazioni”, ovvero immobile aperto alle associazioni di volontariato noprofit presenti sul territorio comunale, tese all’aiuto della popolazione fragile ed in condizione di
disagio;

Valutata pertanto positivamente la possibilità di concedere in comodato gratuito all’Associazione
ONLUS contro la violenza sulle donne “Rompi il silenzio”, con sede in Rimini presso la "Casa delle
Donne" in Piazza Cavour, una stanza di circa mq.10 posta al piano primo dell’immobile, individuata
nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1);
Ricordato che l' art. 9 dello Statuto comunale espressamente promuove il ruolo fattivo del Comune
nella formazione degli interventi di promozione dello sviluppo economico, culturale, sociale,
turistico e ricreativo della comunità – anche mediante supporto di informazioni, ambienti, mezzi e
strutture;
Ritenuto di primaria importanza in un momento storico che vede la donna bersaglio di ogni tipo di
violenza (psicologica, economica, familiare…) concedere all’Associazione Rompi il Silenzio un
luogo idoneo ove poter praticare attività informative nonché garantire un punto di ascolto per
donne vittime di violenza ;
Ritenuto, pertanto, di concedere in comodato gratuito la stanza individuata all’interno della Casa
delle Associazioni all’Associazione di Volontariato in parola, sia per l’esperienza maturata sul
territorio, sia perché essa è l’unica a livello locale ad offrire supporto alle donne vittime di violenza,
molestie, maltrattamenti o che vivono il disagio familiare, garantendone l'anonimato;
Ritenuto altresì di assumere a proprio carico ogni onere derivante dall’utilizzo del locale concesso
(utenze, pulizia …);
VISTO lo schema di contratto di comodato in uso gratuito del locale situato al piano primo
dell'immobile di proprietà comunale denominato “Casa delle Associazioni” (ALLEGATO A), sito in
Montescudo, Via Rocca Malatestiana n.15 distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 11 Part.218 sub.
2/a, composto da una stanza di circa mq.10,00, così come risulta dall' allegata planimetria
(ALLEGATO 1 al contratto) dando atto che esso è privo di arredi ;

PROPONE
1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la concessione in comodato d' uso gratuito – secondo lo schema di contratto
ALLEGATO A - all’Associazione ONLUS contro la violenza sulle donne “Rompi il silenzio”, con
sede in Rimini presso la "Casa delle Donne" in Piazza Cavour, una stanza di circa mq.10 posta al
piano primo dell’immobile, individuata nella planimetria allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (All.1);dando atto che essa risulta priva di arredi;
3. di assumere a proprio carico ogni onere derivante dall’utilizzo del locale concesso (utenze,
pulizia …);
4.di dare mandato al responsabile dell’area amministrativa, Anna Salvatori, di sottoscrivere il
contratto di cui sopra con la facoltà di apportarvi, se necessario, le modifiche non sostanziali per la
conclusione dell' atto stesso;

4.di dare atto che, trattandosi di Associazione di Volontariato Onlus, dal presente atto non derivano
spese né per i bolli né per la registrazione del contratto di comodato gratuito de quo;
5.di trasmettere copia del presente atto al Presidente dell' Associazione ONLUS contro la violenza
sulle donne “Rompi il silenzio”, con sede in Rimini presso la "Casa delle Donne" in Piazza Cavour ;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/00.
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 29/05/2014 al
13/06/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2122 in data 29/05/2014 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 23/06/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

