COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 26.03.2011
OGGETTO: MIGLIORAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER
ANZIANI CON POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANCHE PER SOGGETTI
DIVERSAMENTE ABILI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 9,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
- Premesso che questo Comune, in collaborazione con la Società della Salute e l’Associazione di
volontariato “Le mie Radici”, ha attivato un progetto a favore degli anziani, mettendo a
disposizione locali di sua proprietà in loc. Barbarasco, via S.Allende, dove è stato realizzato un
centro di aggregazione già funzionante da oltre un anno;
- Che, la gestione di detto centro e relativi servizi è stata affidata all’Associazione di volontariato
“Le mie Radici”, mentre la Società della Salute provve ad istituire appositi corsi terapeutici;
- Che il problema più pressante, stante la particolare conformazione geografica del territorio
lunigianese con frazioni e piccoli nuclei abitativi sparsi su tutto il territorio e la riduzione del
servizio pubblico da parte di ATN, è quello di poter garantire a tutta la popolazione anziana,
comprese le persone diversamente abili, il trasporto dalle loro abitazioni al centro;
- Che, attualmente, al fine di garantire un servizio sociale efficiente ed evitare quanto più possibile
l’emarginazione di dette persone, queste vengono trasportate da volontari con mezzi propri o dal
Comune che si avvale di proprio personale;
- Ravvisata la necessità di potenziare e migliorare il funzionamento del centro di cui trattasi, al fine
di renderlo fruibile anche ai residenti nei comuni limitrofi, garantendo loro un adeguato trasporto;
- Visto l’allegato progetto preliminare di “Miglioramento centro di aggregazione sociale per anziani
con potenziamento servizio trasporto anche per soggetti diversamente abili”, redatto dell’U.T.C.,
nell’importo di €. 42.000,00 di cui €. 7.000,00 per IVA, che prevede, tra l’altro, l’acquisto di un
pulmino per trasporto anziani anche diversamente abili;
- Visto il bando n. 9 Regione Toscana – Programma di sviluppo Rurale ( PSR) 2007- 2013 – Reg.
CE n. 1698/2005 – GAL Consorzio Lunigiana- Misura 321 “ Servizi essenziali per l’economia e per
la popolazione rurale”- Sottomisura a “ Reti di protezione sociale nelle zone rurali”;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
- di approvare l’allegato progetto preliminare di “Miglioramento centro di aggregazione sociale per
anziani con potenziamento servizio trasporto anche per soggetti diversamente abili”, nell’importo di
€. 42.000,00 di cui €. 7.000,00 per IVA che prevede, tra l’altro, l’acquisto di un pulmino per
trasporto anziani anche diversamente abili, da finanziarsi con sostegni previsti dal PSR 2007-2013;
- di partecipare al bando citato in narrativa per il finanziamento dell’intevento in oggetto;
- di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
- Di dichiarare, con separata, pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì 26.03.2011

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 26.03. 2011
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 28.03.2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.03.2011
al 11.04.2011
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267; in data 26.03.2011
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 11.04.2011
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

