COMUNE DI MODENA
N. 742/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 742
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MODENA
E UNITÀ DI STRADA VOLONTARIE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 537 del 05/10/2019, avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida
e programmazione dell'accoglienza invernale anno 2019-2020, oltre alle linee di indirizzo per un
avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la
gestione di interventi strutturati e innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta e la
condizione dei senza dimora - in parte finanziati dal progetto Inside Regione Emilia Romagna PON
FSE inclusione azione 9.5.91 PO I FEAD - periodo 2019-2020 CUP E49G17000860001 potenziamento dei servizi di accoglienza notturna e diurna - azione C3 PON inside - Approvazione
linee guida”;
- la determinazione dirigenziale n. 2120 del 14/10/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per la per la coprogettazione del progetto "Accoglienza invernale" nell'ambito del progetto
Inside Regione Emilia Romagna PO I FEAD - periodo 2019-2020 CUP E49G17000860001 Potenziamento dei servizi di accoglienza notturna e diurna - Azione C3 PON Inside, redatto tenendo
conto delle Linee guida approvate con la delibera di Giunta sopra menzionata;
- la determinazione dirigenziale n. 2377 del 11/11/2019 con la quale sono stati individuati i soggetti
con i quali coprogettare il progetto “Accoglienza invernale”;
Considerato:
- che l'Amministrazione Comunale ha un significativo interesse a favorire e a promuovere la coprogettazione insieme ai soggetti del Terzo settore che manifestano il loro interesse per la
realizzazione di un progetto, per potenziare e diversificare gli interventi di accoglienza per le
persone senza fissa dimora nel periodo invernale;
- che il Comune di Modena ha partecipato quale partner al progetto presentato dalla Regione
Emilia-Romagna (in seguito alla deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 10/2/2017) quale
capofila a valere sull'Avviso 4/2016 (Bando non competitivo) adottato con Decreto n. 256 del 3
Ottobre 2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione
e le politiche sociali (ora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale) per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione
adulta e alla condizione di senza dimora, da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014/2020, Programma Operativo nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo
Aiuti Europei agli indigenti”;
- che il progetto presentato dal Comune di Modena per quanto riguardava il PON inclusione era
finalizzato a rafforzare gli interventi dei servizi di bassa soglia attraverso l’attivazione di una Unità
di strada professionale che potesse favorire l’attività di primo contatto delle persone senza fissa
dimora presenti sul territorio modenese al fine di poter accompagnare e agevolare l’attività di presa
in carico da parte dei servizi socio-sanitari;
- che l'esperienza dell'unità di strada professionale, tutt'ora in corso, ha prodotto effetti e valutazioni
positive con particolare riferimento al monitoraggio del territorio e che, pertanto, questa
Amministrazione ritiene opportuno conservare ed esportare tale esperienza, anche alla rete delle
Associazioni di volontariato;

Considerato altresì il positivo esito dell'unità di strada professionale e il fondamentale ruolo
delle Associazioni di volontariato che assicurano per tutta la stagione invernale una presenza
costante, nelle ore serali, in grado di intercettare le persone che trascorrono la notte in strada, o in
luoghi inadeguati, per offrire beni di ristoro, coperte e sacchi a pelo, oltre che la disponibilità
all'ascolto e all'aiuto. In particolare, le Unità di strada volontarie, a far data dal 2003, hanno
garantito il monitoraggio del territorio, vigilando sui luoghi in cui vi possano essere presenze, nelle
ore notturne, di persone prive di alloggio;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione di un Protocollo operativo al fine di
delineare maggiormente le attività delle Unità di strada volontarie e le modalità di raccordo delle
unità stesse, nell'ambito del più ampio progetto di accoglienza invernale e degli interlocutori del
progetto stesso;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019, con la quale è stata conferita alla
dott.ssa Annalisa Righi la competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di
Consiglio corredate del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi Diretti e
Indiretti, Dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1°, del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi sociali, sanitari
e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazione citate in premessa, il Protocollo di collaborazione tra il Comune
di Modena, Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione e le Unità di Strada Volontarie,
rappresentate dalle seguenti Associazioni: Associazione Porta Aperta, Gruppo Comunale Protezione
Civile, Croce Blu di Modena , Croce Rossa Italiana, sezione di Modena, Agesci, Associazione
Vivere Sicuri, Fratres Mutinae, Associazione volontari del soccorso, parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

