COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 08/05/2021
OGGETTO: PROROGA CONCESSIONE LOCALI PALAZZINA EX SPOGLIATOI E
PERTINENZE ALL'INTERNO DEL PARCO DRASSO PARK A SEGUITO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L’anno duemilaventuno addì otto del mese di maggio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che con DGC n. 37 del 29/03/2018 l’Amministrazione Comunale ha accolto la richiesta
della Cooperativa Alce Nero di Mantova di recesso anticipato del contratto di gestione del Drasso
Park e, pertanto, è stato risolto consensualmente il contratto di affidamento a far data dal 01/04/2018;
RILEVATO che, a seguito della risoluzione consensuale del contratto di affidamento in gestione del
Drasso Park è stato concesso, con DGC n. 38 del 29.03.2018 e DGC n. 113 del 24.09.2018,
all'associazione Art & Life l'utilizzo dei locali palazzina ex spogliatoi all'interno del Parco Drasso
Park, al fine di proseguire l’attività della scuola di musica fino al 15.06.2019;
VISTE:
- la DGC n. 42 del 08/04/2019 avente ad oggetto “Proroga Concessione locali palazzina ex
spogliatoi all’interno del Parco Drasso Park” all’ Associazione Art&Life per il periodo dal
16/06/2019 al 31/12/2019, nonché lo schema di convenzione per il proseguimento delle attività
della scuola di musica;
- la DGC n. 149 del 30/12/2019 avente ad oggetto “Proroga Concessione locali palazzina ex
spogliatoi e pertinenze all’interno del Parco Drasso Park” all’ Associazione Art&Life per il periodo
dal 01/01/2020 al 30/06/2020, nonchè lo schema di convenzione per il proseguimento delle attività
della scuola di musica;
- la DGC n. 81 del 27/06/2020 avente ad oggetto “Proroga Concessione locali palazzina ex
spogliatoi e pertinenze all’interno del Parco Drasso Park a seguito emergenza epidemiologica da
Covid-19” all’ Associazione Art&Life per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021, nonchè lo
schema di convenzione per il proseguimento delle attività della scuola di musica;
CONSTATATO che la scuola di musica rappresenta un punto di riferimento importante per quanto
concerne l’aggregazione giovanile sul territorio comunale;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Decreti Legge che si sono susseguiti
dall’inizio dello stato di emergenza, nonchè le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia, con
cui sono state adottate misure urgenti per fronteggiare e contenere l’epidemia da COVID-19, su tutto
il territorio nazionale ed in modo più stringente in Lombardia;
PRESO ATTO che l’attività presso la scuola di musica, stante l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 in corso, ha subito delle contingenti ripercussioni che hanno fortemente condizionato lo
svolgimento delle attività della scuola musica;
VISTA la richiesta di proroga della concessione in uso dei locali della palazzina ex spogliatoi,
all’interno del Parco Drasso Park, prot. n. 9490/2021 inoltrata dall’Associazione “Art & Life – Aps”;
RITENUTO pertanto di voler consentire lo svolgimento dell’attività della scuola di musica, nel
rispetto dei protocolli di sicurezza, concedendo in uso alle attuali condizioni all'Associazione
"Art&Life - Aps" fino al 30.06.2023, i locali della palazzina ex spogliatoi e le pertinenze, all'interno
del Parco Drasso Park;
VISTO l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
DI CONCEDERE la proroga in uso dei locali della palazzina ex spogliatoi e pertinenze, all'interno

del Parco Drasso Park, all' Associazione "Art&Life-Aps" al fine di proseguire le attività della scuola
di musica, fino al 30.06.2023;
DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI STABILIRE l’importo mensile di euro 150,00 fuori campo IVA (art. 4 DPR 633/72) per il periodo
dal 01.07.2021 al 30.06.2023;
DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile del Settore Attività Culturali l'adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

