
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 44       DEL 16-04-15

Assessorato:           Ufficio: SEGRETERIA
======================================================================
Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO IN

ORDINE ALLA DESTINAZIONE DI "VILLA CESARINI"
======================================================================

|                         EURO
Capitolo         [] Competenza    | Somma stanziata (+) ______________
________         [] Residui       | Variaz. aumento (+) ______________
________________________________  | Variaz. diminuz.(-) ______________
==================================| Somme già impe.(-) ______________
Il sottoscritto responsabile del |                     **************

servizio  finanziario,  a  norma  | Somma disponibile E. _____________
del D.Lgvo 18.8.2000, n.267,      |

| __________________________________
ATTESTA               | __________________________________

| __________________________________
come dal prospetto che segue la   |   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
copertura della complessiva spesa |            FINANZIARIO
di E. _______________________     |   _____________________________
======================================================================

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  DEL D.LGVO 18.8.2000, N.267:

| Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
IL RESPONSABILE| parere: _____________________________________________
DEL SERVIZIO  | _____________________________________________________
INTERESSATO   | _____________________________________________________

| Data __________    Il Responsabile __________________
======================================================================

| Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
IL RESPONSABILE| parere: _____________________________________________

DI      | _____________________________________________________
RAGIONERIA   | _____________________________________________________

| Data __________    Il Responsabile __________________
======================================================================
======================================================================
DELIBERA N.             Seduta del                   Ore



RICHIAMATA la delibera consiliare n. 60 del 30/11/20109, con la quale
si formulava unanime parere favorevole in merito alla trasformazione,
in Fondazione, degli Istituti Riuniti di Beneficienza di Corinaldo (ex
lege 328/2000, D. LVO 2007/2001 e L.R. n. 5/2008) e si approvava il
nuovo Statuto della medesima, denominata “Fondazione S. MARIA GORETTI
– SERVIZI alla PERSONA”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la Fondazione si
propone, testualemnte, di svolgere attività di assistenza sociale nel
settore socio-sanitario-assistenziale ed in particolare, sub lettera
J), di partecipare alla progettazione ed alla gestione del sistema
integrato delle reti di servizi alla persona, anche mediante una
diversificazione dell’offerta delle proprie prestazioni secondo quanto
disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia;

RILEVATO che:
- la Fondazione S. Maria Goretti è proprietaria del complesso

immobiliare denominato “Villa Cesarini-Duranti”, sottoposto a
vincolo di tutela quale bene culturale di interesse storico ed
artistico ai sensi degli artt. 10-13 del codice dei Beni
Culturali / D. Lvo n. 42/2004 s.m.i;

- il complesso di Villa Cesarini – risalente verosimilmente al
XVIII secolo e censito al Catasto Urbano del Comune di Corinaldo
al foglio 13, mapp. 139-565, nonché al Catasto Terreni al foglio
13, mappali 114-137-140-141 e 142  - è composto da un fabbricato
monumentale principale, che si sviluppa tradizionalmente in
piano seminterrato, piano terra, piano nobile e piano
sottotetto, da svariati edifici e manufatti di pertinenza ed è
arricchito da un parco con giardino all’italiana e piante
secolari, esteso quasi due ettari;

- con l’estinzione della famiglia Cesarini, alla morte dell’ultimo
erede Conte Giacomo nel 1933, il complesso passò, per volontà
testamentaria, agli Istituti Riuniti di Beneficenza, sebbene
alcuni personaggi appartenenti alla casata restarono nella villa
fino alla morte della Contessa Maria nel 1958: da quel momento
il complesso è stato pressochè inutilizzato ed ha subito  un
lento e progressivo degrado per carenza di manutenzione
protrattasi sino ai giorni nostri;

DATO ATTO che, nel tempo e sino all’atto del C.d.A. n. 73 del
28/12/2007, gli ex II.RR.B.  hanno reiteratamente esperito
tentativi, con appositi inviti ad evidenza pubblica, risultati
infruttuosi, volti a selezionare il soggetto attuatore del
programma di recupero e gestione del predetto compendio
immobiliare;

RITENUTO – nell’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo in
capo al Comune di Corinaldo ed al fine, di preminente interesse
pubblico, volto alla proficua valorizzazione del territorio e
delle sue eccellenze – di promuovere formalmente la
ristrutturazione, a cura e spese della Fondazione, di “Villa
Cesarini”, reputandola particolarmente idonea ad ospitare una
struttura di 20 posti per RESIDENZIALITA’ OSPEDALIERA dedicata
ai disturbi della condotta alimentare;

CONSIDERATO:
- Che la Fondazione S. M. Goretti è altresì proprietaria di uno

stabile suscettibile di conversione ad ambulatorio di area vasta
dedicato alla cura della medesima patologia;

- - che il progetto in rassegna risulta di particolare interesse
in quanto può inserirsi a pieno titolo nella macrorganizzazione
territoriale di rete, già presidiata , dall’Ospedale di



Torrette, per quanto concerne il 3^ livello di intervento
rivolto ai maggiorenni, dall’Ospedale Salesi per le terapie sui
minori e dall’Ospedale di Senigallia per la disponibilità
immediata di tute le correlate attività specialistiche
(gastroenterologia, endocrinologia, medicina interna e medicina
nutrizionale);

- - che, infine, l’operatività, nel medesimo territorio del Comune
di Corinaldo, della RSA , del Poliambulatorio distrettuale e
della PO.TE.S. (Postazione Territoriale di Emergenza Sanitaria),
consente, rispettivamente, pronti interventi per terapie
infusive e trasporto con autoambulanza a beneficio degli ospiti
presenti in struttura;

Alla luce delle suesposte argomentazioni;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1.- DI DICHIARARE la premessa narrativa  quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2.- DI APPROVARE il seguente indirizzo politico-amministrativo di
rilievo strategico:
Si approva, per quanto di competenza, la formale candidatura del
compendio immobiliare, in Corinaldo, denominato “Villa Cesarini”, di
proprietà della “Fondazione Santa Maria Goretti – Servizi alla
Persona” , a struttura di 20 posti per Residenzialità Ospedaliera
dedicata ai disturbi della condotta alimentare, collegata, in rete, ai
presidi ospedalieri di Torrette, Senigallia e al Salesi di Ancona,
previa ristrutturazione e conversione ad hoc  a cura e spese della
Fondazione medesima con il supporto tecnico ed amministrativo del
Comune di Corinaldo;

3.- DI TRASMETTERE il presente atto al C.d.A. della Fondazione S. M.
Goretti, alla Agenzia Regionale Sanitaria ed alla V Commissione
dell’Assemblea Legislativa Regionale;

 
4.- DI DICHIARARE, con separata apposita unanime votazione, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^
comma del D. L.gvo 18.8.2000 n. 267.




