N. 9
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE VASSALLI
REMONDINI BARANI BELFORTI.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno venticinque del mese di gennaio alle
ore 12,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala
delle adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- BACCANTI
- FREPPOLI
- BELFORTI
- SARTORI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
BERNARDO
GIUSEPPE
MAURIZIO
MARIAPAOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso sul territorio comunale è presente l’IPAB “Vassalli Remondini” che gestisce la
Casa Protetta omonima e il Centro “Belforti Barani”;
Richiamate:
- la L.R. 2/2003 che istituiva le Aziende di Servizi alle Persone (ASP) per la gestione dei
servizi socio assistenziali dando mandato alle IPAB di trasformazione in ASP;
- la L.R: 12/2013, modificata con L.R. 23/2013 “DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI
RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI
SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI
ALLA PERSONA”;
Considerato che è in atto, nel Distretto di Levante, la trasformazione delle IPAB “Vassalli
Remondini” di CAstell’Arquato, “Perini” di Cortemaggiore e “Biazzi” di Castelvetro in ASP;
Rilevato che:
- il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB “Vassalli Remondini” per onorare in modo
degno e duraturo la memoria del Munifico Fondatore dott. Antonio Vassalli e dei
successivi Benefattori dott. Ferruccio Remondini e coniugi Anna Barani e Luigi
Belforti e per dare continuità alle benefiche intenzioni verso i cittadini di
Castell'Arquato disposte dai medesimi, ha promosso l’ istituzione di una
Fondazione denominata: "FONDAZIONE VASSALLI - REMONDINI - BELFORTI –
BARANI;
- che il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB con delibera n. 83 del 26.09.2012 ha
promosso la costituzione della Fondazione e che con il medesimo atto ha
approvato lo Statuto della stessa;
- che la Fondazione “Vassalli Remondini Barani Belforti” è stata costituita con atto del
26.10.2012 repertorio N. 97660 presso il Notaio dott. Manfredo Ferrerio;
Ritenuto opportuno dare come atto di indirizzo politico le seguenti indicazione alla
suddetta Fondazione:
- la già costituita Fondazione Vassalli-Remondini-Belforti-Barani dovrà essere
valorizzata e potenziata, con l'allargamento del proprio Consiglio di amministrazione
a 5 membri, di cui 3 di nomina comunale;
- a tale Fondazione dovranno essere affidati, in conformità ai dettami dello statuto,
compiti di:
a) sostegno privilegiato per il ricovero degli anziani arquatesi nella nuova struttura e sostegno
per l'assistenza delle persone anziane e bisognose residenti in Castell'Arquato, con utilizzo
di tutte le risorse residuali disponibili

b) utilizzo della sede storica, oltre che come sede effettiva della Fondazione e centro
documentativo ed archivistico di tutte le ex IPAB arquatesi, anche come sede di attività
didattiche e culturali da organizzare di concerto col Comune di Castell'Arquato

c) recupero di parte dell'immobile per ricavare "Alloggi con servizi" destinati a persone
anziane e bisognose sulla base di un regolamento da predisporre, sentito il parere del
Comune di Castell'Arquato;
- messa a disposizione del Comune di Castell'Arquato di un'area di circa 25.000 mq nei
pressi della nuova struttura, in località Ca' Bianchi, per eventuali e futuri ampliamenti
dell'attività o per altri progetti a valenza sociale;
- collaborazione ed integrazione di risorse con il Comune di Castell'Arquato per la
definitiva e consona sistemazione dell'area di pertinenza del Torrione Farnesiano, area di
proprietà dell'Ente ma da tempo di fatto di uso pubblico;
- mantenimento del Torrione Farnese ad uso pubblico per favorire l’utilizzo dello stesso da
parte delle associazioni locali, nonché per divenire sede di manifestazioni di interesse
pubblico
Dato atto che il presente atto non necessita l’acquisizione del parere di regolarità tecnica
e contabile ex art. 49 del Dlg. 267/2000 in quanto è un atto di indirizzo politico;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare
e fare proprie le motivazioni in premessa esposte
comunicazione alla Fondazione “Vassalli Remondini Barani Belforti”.

e di darne

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 9 del 25 1 2014

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …1 2 14… e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva
pubblicazione.

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della

Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

