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OGGETTO:

PROGETTO

"ADOTTIAMO

IL

BALCONE

DEL SINDACO".

APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno 07 del mese di Marzo alle ore 16.00
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata
A.S.P., nelle persone dei Signori:
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Componente
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Dr. Antonio Palumbo

PRESIDENTE
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Sig. Alessandro Mino

CONSIGLIERE
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Sig. Sergio Mele

CONSIGLIERE

X
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Sig. Luigi Romano

CONSIGLIERE

X
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Sig. ra Addolorata Marra

CONSIGLIERE

X

Presente

Assente

X
X

E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari nella qualità di
Segretario Verbalizzante.
Il Presidente preso atto che il numero dei presenti è legale per la
Deliberazione a norma dell'art. 7 dello Statuto dichiara aperta la

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
- che l'Istituto Immacolata ASP gestisce in proprio n. 2 Centri Diurni per
diversamente abili, uno ex- art. 105 ed uno ex-art. 60 del r.r. n. 4/2007 e
sS.mm.ii. i quali ospitano circa n. 30 ragazzi;
- che nei Centri vengono svolte diverse attività e diversi laboratori, compresò il
laboratorio di giardinaggio finalizzato al miglioramento

della

manualità,

creatività, socializzazione, autonomia e lavoro di gruppo;
- che per far uscire anche all'esterno gli utenti, unitamente agli operatori,
sempre nell'ottica di un accrescimento dell'autonomia e della integrazione
sociale, è stato elaborato il Progetto "Adottiamo il balcone del Sindaco"
all'interno del laboratori di giardinaggio;
- che è stata acquisita la disponibilità del competenti Organi Comunali allo
svolgimento del progetto;
- che il Progetto prevede che i ragazzi del Centro arredino il balcone del
Municipio con piante e fiori e si occupino della manutenzione dello stesso,
recandosi, periodicamente in orario di apertura degli uffici comunali, ad
innaffiare e curare le piante;
- che tutte le attività verranno realizzate con la supervisione degli operatori del
Centro e con la consulenza di un architetto del verde che, tenuto conto del
valore sociale dell'iniziativa, ha messo a disposizione dei ragazzi la sua
professionalità; .
- che l'iniziativa ha lo scopo di offrire una nuova esperienza ai ragazzi dei
nostri Centri, rendendoli protagonisti di un lavoro che restituisce maggior
bellezza al Palazzo Comunale appena ristrutturato e posizionato su una strada
di grande interesse turistico;
- che l'Istituto Immacolata A.S.P. finanzierà totalmente l'acquisto dei vasi,
delle piante e il costo della manutenzione del verde, impegnando le somme
necessarie sui fondi disponibili sul capitolo di spesa relativo ai Centri stessi;
- che i vasi rimarranno di proprietà dell'Istituto e a conclusione del Progetto
verranno trasferiti presso la sede dello stesso in via Scalfo n. 5;

1

per i motivi di cui in narrativa,
con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto
DELIBERA

- Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;
1) di APPROVARE il Progetto "Adottiamo Il balcone del Sindaco" all'interno del
laboratorio di giardinaggio svolto dagli Operatori ed Ospiti dei Centri Diurni per
diversamente abili, uno ex- art. 105 ed uno ex-art. 60 del r.r. n. 4/2007 e
sS.mm.ii. gestiti dall'istituto Immacolata ASP;
2) di STABILIRE che l'Istituto Immacolata A.S.P. finanzierà totalmente
l'acquisto dei vasi, delle piante e il costo della manutenzione del verde,
impegnando le somme necessarie sui fondi disponibili sul capitolo di spesa
relativo ai Centri stessi;
3) di DEMANDARE all'Ufficio amministrativo ogni successivo adempimento in
materia;
4) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267.
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