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Copia N° 54 del 12-04-2021

OGGETTO:APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO
GRATUITO AL COMUNE DI CERRO MAGGIORE  DI UN IMMOBILE SITO IN
LEGNANO DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA DI
SEMIAUTONOMIA O AUTONOMIA PR DONNE VITTIME DI VIOLENZA.                                  

L'anno  duemilaventuno, addì  dodici del mese di aprile alle ore 19:30, nella Sala Giunta del
Palazzo Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero qui convocati a
seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza/Assenza
Berra Giuseppina Sindaco P
Foderaro Antonio Assessore P
Bocca Matteo Assessore esterno P
Pirola Fioranna Assessore P
Dibisceglie Daniel Assessore P
Provini Alessandro Assessore P

PRESENTI:    6                    ASSENTI:    0

Partecipa il Segretario Generale Enzo Marino, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppina Berra assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

In data 27/11/2013 in seduta congiunta le assemblee dei Sindaci di Legnano, Castano
Primo, Abbiategrasso e Magenta hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per il contrasto
alla violenza di genere, che individuava quale capofila della Rete della Rete Antiviolenza
Ticino Olona il Comune di Cerro Maggiore;
In qualità di capofila, il Comune di Cerro Maggiore stipulava, con Regione Lombardia, sulla
base di specifici bandi, degli accordi di collaborazione per la realizzazione delle attività della
Rete Antiviolenza Ticino Olona nell’ambito del progetto “Network antiviolenza Ticino Olona;
Regione Lombardia con DGR N. 4531/2015 e DGR X/6079 del 29/12/2016 destinava
risorse per finanziare progetti per incrementare il numero dei centri antiviolenza, strutture di
accoglienza ed altre strutture da destinare al contrasto della violenza contro le donne, ne
definiva i criteri di accesso e affidava ad ATS, il compito di predisporre e indire il Bando di
partecipazione;

Rilevato che:

il Comune di Legnano possiede un immobile confiscato alla mafia, assegnato dall’Agenzia
nazionale per i Beni confiscati con decreto dell'11.01.2015, con vincolo di destinazione a
finalità sociali,

con Delibera di C.C. n.57 del 25/05/2016 il Comune di Legnano stabiliva di mettere a
disposizione del Comune capofila della Rete antiviolenza Ticino Olona l’immobile per la
realizzazione di un Centro antiviolenza e di una struttura di accoglienza per donne vittime e
per i loro figli;

Preso atto che:
la Rete antiviolenza Ticino Olona, su mandato del Tavolo interistituzionale, decideva di
aderire al Bando regionale per il finanziamento degli interventi di adeguamento della sede
del Centro Antiviolenza di Legnano e per la realizzazione di una Struttura per la
semiautonomia delle donne vittime di Violenza;
il Tavolo interistituzionale nella seduta del 06/04/2017 approvava la proposta progettuale
del Comune di Legnano;
dovendo regolamentare i rapporti con il comune Capofila, occorre approvare lo schema del
contratto di concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile al Comune capofila della
Rete Antiviolenza Ticino Olona,  da destinare alla realizzazione del Centro antiviolenza e di
una struttura per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli;

Rilevato che:
è interesse della Rete antiviolenza Ticino Olona, rappresentata dal Comune capofila, che
tale immobile venga destinato a nuova sede del Centro antiviolenza e Struttura di
accoglienza per donne vittime di violenza, con conseguente custodia e buona
conservazione del bene oggetto del contratto su citato;
occorre sottoscrivere un atto formale con cui si possa regolamentare il comodato d’uso
gratuito dell’immobile in questione tra Comune di Legnano e Comune Capofila della Rete
antiviolenza Ticino Olona;
l’accordo avrà validità fino al 31/12/2021, data di scadenza del mandato del Comune di
Cerro Maggiore in qualità di capofila della Rete e dell’attuale accordo di collaborazione con
Regione Lombardia;
alla scadenza, nel contratto subentrerà il nuovo Comune capofila della Rete antiviolenza
Ticino Olona;



Ritenuto, in qualità di attuale Comune capofila della Rete antiviolenza Ticino Olona, di approvare lo
schema di cui all’allegato A per la stipula del contratto di comodato d’uso gratuito di detto spazio
per la specifica finalità di Centro antiviolenza e Struttura di accoglienza per donne vittime di
violenza e figli minori;

Preso atto che:
i costi relativi alle utenze, manutenzione e ogni altro eventuale altro costo, non coperto da
contributo regionale, del Centro antiviolenza saranno in capo al Piano di Zona del
legnanese, mentre i costi afferenti alla Struttura saranno in capo all’Ente gestore, che si
andrà ad individuare con procedura ad evidenza pubblica;
i costi relativi alle utenze, manutenzione ed ogni altro eventuale costo, non coperto da
finanziamento regionale, saranno anticipati dal Comune capofila e rimborsati su rendiconto
dal Piano di Zona;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 dal Dirigente ad interim dell’Area Servizi alla Persona – Settore Sociale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267  dalla Dirigente Area Finanziaria;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
 di approvare lo schema di contratto di concessione in comodato d’uso gratuito, Allegato A2.
e relativa planimetria catastale Allegato B;
di demandare la sottoscrizione del contratto di concessione in comodato d’uso gratuito3.
allegata al presente atto, al Dirigente ad interim dell’Area Servizi alla Persona – Settore
Sociale
di dare atto che la concessione in comodato d’uso gratuito avrà scadenza 31/12/2021,4.
dando atto che i costi connessi alle utenze, manutenzione e ogni altro costo non coperto da
contributo regionale, del Centro antiviolenza saranno sostenuti dal Comune capofila e
rimborsati dal Piano di Zona del legnanese, mentre i costi afferenti alla gestione della
Struttura di accoglienza saranno in capo all’Ente;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione del contratto di comodato d’uso
gratuito, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li  08-04-2021 Il Segretario Generale
Dirigente Area Affari Generali
F.to Dott. Enzo Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li  08-04-2021 La Dirigente
 Area  Finanziaria e Risorse
F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppina Berra

Segretario Generale
F.to Enzo Marino

Si certifica che questa delibera verrà pubblicata in copia all'albo comunale il giorno  15-04-2021
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Enzo Marino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Generale
Enzo Marino

La presente deliberazione è trasmessa, in elenco, ai Capigruppo consiliari contestualmente alla
pubblicazione (Art. 125 D. Lgs. 267/2000)

Questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, D.Lgs. 267/2000, in data  12-04-2021

Il Segretario Generale
F.to Enzo Marino

Originale del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


