COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 55 del 22/05/2021
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI PORTO MANTOVANO,
BOCCIOFILA MONTATA CARRA SOCIETÀ COOPERATIVA E A.S.S.T. MANTOVA, PER
LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO "ADOLESCENCE WORK PROGRESS TR28" IN
SPAZI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA BOCCIOFILA .

L’anno duemilaventuno addì ventidue 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 il Comune di Porto Mantovano intende perseguire l’obiettivo dell’integrazione, sia
sociosanitaria che con il tessuto territoriale del terzo settore, su vari fronti del Sociale, per potenziare
le politiche locali, creare una rete coesa e aumentare l’efficacia della prevenzione;
Atteso che un terreno di impegno in tal senso è quello dei servizi per adolescenti e giovani, dove le
istituzioni sociali e socio-sanitarie sono incaricate di compiti strategici e che vedono un ruolo
importante anche della comunità, intesa come sede delle risorse del volontariato e del terzo settore
che accompagnano i giovani nei loro percorsi, li aiutano nel processo di responsabilizzazione e
possono supportare le azioni del sistema istituzionale, soprattutto sul fronte della prevenzione;
Vista la richiesta pervenuta al protocollo in data 01/03/2021 n. 5059 con la quale ASST di Mantova
tramite il CPS di Mantova, incaricato del progetto TR28 "Adolescence Work in Progress", intende
formalizzare un protocollo di intesa tra il Comune, e la Bocciofila Montata Carra Società
Cooperativa, mirato ad ampliare la rete di collaborazioni per agevolare la creazione di laboratori
riabilitativi sul territorio;
Dato atto che l'oggetto dell'intesa sarà l'utilizzo degli spazi interni ed esterni della Bocciofila
Montata Carra per la realizzazione di gruppi di riabilitazione e socializzazione che saranno
programmati e realizzati dagli operatori del Progetto e frequentati da utenti dei servizi del
Dipartimento Salute Mentale dell'A.S.S.T. di Mantova, con la possibilità di includere nell'esperienza
giovani cittadini che abitano nel territorio;
Tenuto conto che:


la Società Cooperativa Sociale Montata Carra con sede in Porto Mantovano, via C.Menotti
n.1 , CF 00250600202, gestisce, in virtù di convenzione siglata in data 06/03/2004 l’immobile
di proprietà comunale catastalmente censito al Catasto Fabbricati al Foglio 30, Particella 127
Sub 4 cat D/6;



la concessione dell’immobile alla Società Cooperativa Sociale Montata Carra,come da ultima
DGC n.40/2014, è stato prorogato fino al 31/12/2022;

la struttura Bocciofila deve essere utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività
culturali, sociali, sportive e ricreative previste dallo statuto della società stessa e che nella
convenzione sottoscritta con il Comune è prevista la collaborazione con l’Amministrazione
comunale nell’ambito delle attività di cui all’art. 3 “MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA
STRUTTURA”:
“ ……………….In particolare la struttura dovrà essere utilizzata per lo svolgimento delle
seguenti attività:
- attività sociali e di aggregazione …………………..”;


Atteso che la Società cooperativa sociale Bocciofila Montata Carra ha condiviso con questa
amministrazione l’affidamento degli spazi all’interno della struttura per il progetto di cui in oggetto
“TR28 "Adolescence Work in Progress" ;
Dato atto pertanto che sarà la Società cooperativa sociale Bocciofila Montata Carra a gestire la
concessione degli spazi per il progetto in parola;
Valutato di approvare il Protocollo d’intesa tra Comune di Porto Mantovano, Bocciofila Montata

Carra Società Cooperativa e A.S.S.T. Mantova, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, per lo svolgimento del progetto “Adolescence work progress TR28” in spazi all’interno
della struttura Bocciofila;
Visto il D.lgs.n.267 del 18.8.2000;
DELIBERA
Di approvare il Protocollo d’intesa tra Comune di Porto Mantovano, Bocciofila Montata Carra
Società Cooperativa e A.S.S.T. Mantova per lo svolgimento del progetto “Adolescence work progress
TR28” in spazi all’interno della struttura Bocciofila;
Di dare atto che sarà la Società cooperativa sociale Bocciofila Montata Carra a gestire la concessione
degli spazi per il progetto in parola;
Di dare altresì atto che il progetto in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

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.)

