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Assiste con funzioni di segretario verbalizzanle il Direttore Vicario dott.ssa Silvia Micheloni

OGGETTO

ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI COHOUSING NEL COMUNE DI

RUSSI



IL CONSIGLIO DI AMM!NISTRAZIONE

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli

articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona di

Ravenna Cervia e Russi;

Visti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, eome da convocazione

inviata dal Presidente del Consiglio di Amnninistrazione con nota prot. 1405116 del

17t02t16;

Vista la legge n. 328i2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi sociali";

Vista la legge regionale 2l2O03 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"ì

Visto l'atto di Giunta Regionale n.796 del 03/0612008 con il quale la Regione Emilia

Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia

e Russi a decorrere dal 1/07/2008;

Visto lo Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla

Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 can provvedimentc n.796 e modificats con

delibera dell'assemblea soci n.8 del 1511212008;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con

Delibera del Consiglio di Amministrazion e n.7 del 2810812008;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 16t0212016 t
Comune di Russi ha disposto la temporanea esclusione dall'ERP di un alloggio posto in

Russi - frazione San Pancrazio - via Zama 1 - individuato al foglic 36 mappale 517 sub

11 categoria catastale 44 (ex codice ERP 1G603020005) da destinare a cohousing

destinato a madri sole con figli minori;

Rilevato che con tale deliberazione veniva altresi disposto di assegnare all'Azienda

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi - §ervizio Sociale Territoriale di Russi - la

gestione di tale alloggio;

Visto lo schema di concessione in uso all'Azienda §ervizi alla Persona Ravenna Cenvia e

Russi dell'alloggio comunale posto in San Pancrazio di Russi - via Zama 1, allegato al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
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Acquisito il parere favorevole del Direttore;

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e

palesi espressi a termini di legge

DELIBERA

integralmente riportate, lo schema di concessione in uso all'Azienda Servizi alla

Persona Ravenna Cervia e Russi dell'alloggio comunale posto in San Pancrazio di

Russi - via Zama 1, allegato al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale (allegato A);

provvederà alla gestione delle manutenzioni dell'ex alloggio ERP sito in San

Pancrazio, viaZama 1;

derivanti dalle utenze sia individuali che condominiali dell'alloggio in oggetto;

o Al Direttore Vicario;
o Ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

Letto, approvato, sottoscritto.

La Presidente del Consiglio di Amrninistrazione
Susanna Tassinari

ll Direttore Vicario
Dott.ssa Silvia Micheloni
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Comune di Russi Provincia di Ravenna

CONCESSIONE IN USO ALL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E

RUSSI DI UN ALLOGGIO COMI.INIALE POSTO IN SAN PANCRAZIO DI RUSSI - VIA

ZAMA 1 PER L'AVVIO SPERIMENTALE DI UN PROGETTO DI COHOUSING PER MADzu

soLE coN FIGLr MTNORT (EX ALLOGGIO ERp COD.101603020005)

L'anno (XXXX) il giorno del mese

di- in Russi presso la sede comunale con

a valere ad ogni effetto di legge

FRA

Comune di Russi - piazza Farini I - C.F. e P.IVA 00246880397 rappresentato nel presente atto da

n qualità d

il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta in

esecuzione al prowedimento_n. del di seguito

denominato "Comune":

Azienda Servizi alla Persona

023 12680396 rappresentata

Ravenna Cervia e

nel presente atto

al provvedimento

E

Russi - via di Roma

11;t

n.3l - Ravenna-P.IVA

in qualità di

ln esecuzlone n._ del_, di seguito denominata
..ASP'';

PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 in data 2211212009 veniva approvato lo

scioglimento anticipato del Consorzio per i Servizi Sociali e venivano affidati all'Azienda Servizi

alla Persona Ravenna Cervia e Russi i servizi già gestiti dal Consorzio;

che in data 3l maggio 2010 è stato sottoscritto fra le parti il contratto Rep.5384/Prot.6656 che

all'articolo 14 disciplina I'assegnazione in comodato e concessione in uso di beni mobili ed

immobili di proprietà comunale;

che fra le linee di servizio assegnate ad ASP sono previsti, nell'ambito dell'Area Minori, anche

"Interventi di emergenza assistenziali per minori, donne con figli, genitori in gravi difficoltà" e di

conseguenza anche I'attività di cohousing, ovvero la promozione di una convivenza attiva tra

donne sole con figli minori;

che con deliberazione della Giunta comunale n.231 in data29/1212015 è stata approvata una

proroga al 3111212016 del contratto di servizio fra Comune di Russi ed ASP per la gestione dei

servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio educativi;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 1610212016 il Comune di Russi ha

disposto la temporanea esclusione dall'ERP di un alloggio posto in Russi - frazione San Pancrazio



- viaZama I - individuato al foglio 36 mappale 517 sub I I categoria catastale A4 (ex codice ERP

10603020005) da destinare a cohousing destinato a madri sole con figli minori;

che con tale deliberazione veniva altresì disposto di assegnare all'Azienda Servizi alla Persona

Ravenna Cervia e Russi - Servizio Sociale Territoriale di Russi - la gestione di tale alloggio;

TUTTO CIO'PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

I1 Comune di Russi concede in uso all'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

I'alloggio di proprietà comunale ubicato in Russi - frazione San Pancrazio - ed individuato al

fogtio 36 mappale 517 sub ll categoria catastale .A,4 escluso temporaneamente dall'ERP (codice

101603020005) da destinare ad alloggio per l'attivazione in via sperimentale di un progetto di

cohousing destinato a madri sole con figli minori:

Articolo 3

In adesione a quanto previsto all' articolo 14 "Assegnazione in comodato e concessione in uso di

beni mobili ed immobili" del contratto di servizio tra il Comune di Russi e I'Azienda Servizi alla

Persona Ravenna Cervia e Russi per la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e

socio-educativi per il periodo 0l/01/2010 -3lllll20l2 (Rep. 5384/2010) prorogato aL31112/2016

Comune può "assegnare in comodato o concedere in uso ulteriori beni mobili in relazione a

particolari esigenze o progetti di sostegno" alle sotto elencate condizioni:

"Il trasferimento della disponibilità awiene con la sottoscrizione di verbali di consegna redatti in

contraddittorio fra le parti in cui dovrà essere constatato I'effettivo stato dei beni."

Il verbale di consegna dell'immobile di cui trattasi verrà redatto da ACER e sottoscritto da ASP.

La copertura assicurativa per danni a lerzi, inclusi gli utenti, ACER, il Comune di Russi ed i

prestatori di lavoro, derivanti dall'attività del gestore, spetta all'ASP.

ASP ha I'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnarli nello stato di fatto e di

diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi

verbali redatti in contraddittorio e sottoscritti dalle parti.

Articolo 4

I nuclei beneficiari del progetto sono individuati dai Servizi Sociali Territoriali di Russi

dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi .
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Gli scopi, le caratteristiche, ed il funzionamento del cohousing sono disciplinate dal regolamento

approvato con deliberazione G.C. n. 32 del 1610212016 che si allega al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A).

I beneficiari dell'alloggio sono obbligati ad usare correttamente gli spazi assegnati, i servizi e le

parti comuni, nonché a rispettare le regole della convivenza con i residenti, osservando il vigente

Regolamento d'uso degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si allega al presente atto

per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

L'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi è responsabile, in via esclusiva,

dell' attuazione del progetto.

Il supporto di tipo sociale e relazionale ai nuclei inseriti è fornito e curato direttamente da ASP,

che, in particolare, predispone ed attua i piani di socializzazione e cooperazione tra le persone che

condividono spazi, afirezzature e risorse, favorendone il percorso verso una autonomia anche

abitativa; il monitoraggio periodico e I'esito del progetto vengono relazionati da ASP al Comune

di Russi.

Articolo 5

L'alloggio viene concesso all'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a titolo

gratuito.

Tutte le spese ordinarie relative all'uso dell'alloggio sono a carico di ASP.

ASP prolvederà quindi, a propria cura e spese, aÌl'attivazione delle utenze domestiche, ove non vi

siano impianti centralizzati. Qualora siano presenti impianti centralizzati ASP è tenuta a

corrispondere ad ACER le spese relative a tutti i servizi erogati nella misura e con le modalità di

pagamento che verranno determinate in relazione al costo dei servizi.

A titolo di esempio, non esaustivo, si considerano come ordinarie le forniture di luce, gas, acqua,

le spese per i servizi comuni/condominiali, illuminazione delle parti comuni, pulizie, ascensore,

etc.

La gestione delle manutenzioni, come previsto dalla vigente convenzione fra Comune di Russi ed

ACER, resta in capo ad ACER così come la gestione condominiale, approvvigionamenti, servizi e

autogestioni, gestione patrimonio immobiliare, gestione attestazioni di certificazione-prestazione

energetica degli edifici (art. 3 lettere D), E), F) e F1).

Articolo 6

ASP si obbliga a rispondere di tutti i deterioramenti e danni prodotti per colpa dei beneficiari o dei

loro familiari o ospiti sia in riferimento all'alloggio in uso che alle parti comuni ed alle pertinenze

dell'immobile.

Trattandosi di alloggio dotato di impianto termico individuale ASP è responsabile degli

adempimenti di cui al regolamento attuativo approvato con DPR 2610811993 n. 412 di cui dichiara

di aver preso conoscenza.
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Il Comune di Russi ed ACER restano espressamente esonerati da ogni responsabilità per danni

diretti o indiretti che potessero pervenire agli occupanti, allo stabile o all'alloggio da fatti,

omissioni o colpe degli occupanti dell'alloggio assegnato alla gestione di ASP o di terzi in genere.

ASP provvederà ad assicurare adeguata copertura assicurativa per danni causati dall'attività di

cohousing, prowedendo ad inviare copia della polizza al Comune di Russi e ad ACER.

Articolo 7

I1 presente contratto avrà una durata di anni I a decorrere dal I marzo 2016.

Decorso tale termine potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di un anno previa adozione di

appositi atti a cura delle parti.

E' fin da ora esclusa la rinnovazione tacita.

Le parti si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto dandone

comunicazione con preavviso di tre mesi a mezzo di raccomandata AR.

Articolo 8

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto la parti eleggono domicilio ciascuna nella

propria sede. Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è competente

esclusivamente I'Autorità Giudiziaria di Ravenna ai sensi degli artt. 28 e 29 del codice di

Procedura civile.

Articolo 8

Le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del presente contratto sono a carico dell'Azienda

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi.

Allegati:

regolamento di convivenza

regolamento d'uso degli alloggi ERP

planimetria dei locali

Per il Comune di Russi Per l'Azienda Servizi alla Persona

Ravenna Cervia e Russi
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