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Deliberazione n. 59 del 04/07/2022  

 

 

Verbale della deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

 

 
O G G E T T O 

 
APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO “A GARDA, UN MARE DI 

OPPORTUNITÀ”, ELABORATO IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIE CURIE”, E IL “SERVIZIO DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO DI VERONA -  SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO” DI VIGASIO (VR).- 
 

 

L'anno duemilaventidue, addì quattro del mese di Luglio alle ore 08:50 in Garda, in seguito a 

regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale presso la sede municipale. 

 

 

 

  Presenti Assenti 

BENDINELLI DAVIDE Sindaco X  

ZENI SIMONE Vice Sindaco X  

ALLEVATO SACHA Assessore X  

RIZZI GIOVANNA Assessore X  

CECERE ROBERTA Assessore Esterno X  

 

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Angela Moliterno. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAVIDE BENDINELLI nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 

sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.  



  

Deliberazione n. 59 del 04/07/2022  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO “A GARDA, UN MARE DI 

OPPORTUNITÀ”, ELABORATO IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE “MARIE CURIE”, E IL “SERVIZIO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI 

VERONA -  SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO” DI 

VIGASIO (VR).-  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- PREMESSO che da inizio 2020 l'epidemia di COVID-19, diffusa a livello globale e tuttora in 

corso, e le conseguenti restrizioni adottate dai Governi per arginare, o comunque limitare, il 

diffondersi del virus hanno interessato tutti i cittadini, imponendo lunghi periodi di isolamento e 

l’adozione di nuove norme comportamentali, prima fra tutti il distanziamento sociale e l’uso della 

mascherina;  

 

- CONSIDERATO che da numerose rilevazioni e studi sociali, i giovani sono risultati i più colpiti 

da questa drammatica situazione, la quale, pur per motivi validi legati alla sicurezza e alla 

prevenzione sociale, ha imposto grandi limitazioni e una forte riduzione dei loro abituali contatti 

interpersonali (chiusura delle scuole, didattica a distanza (DAD), sospensione delle attività 

ricreative, culturali e sportive…), minando così la loro autostima e le già problematiche modalità di 

relazione in fase adolescenziale;  

 

- VALUTATA, quindi, l'attuale situazione di disagio psicologico e sociale in cui si trovano anche 

molti studenti frequentanti gli Istituti scolastici di zona, i quali manifestano, con maggior frequenza, 

difficoltà relazionali e sociali, scaturite appunto in conseguenza alla pandemia (Long Covid) o 

comunque già presenti (studenti ADHD o con disturbi del comportamento), ma amplificatesi a 

causa dell’isolamento provocato dalla pandemia stessa;  

 

- ANALIZZATO il progetto denominato “A GARDA, UN MARE DI OPPORTUNITÀ”, 

elaborato in collaborazione con l’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIE CURIE” e il 

“SERVIZIO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI VERONA - SCUOLA POLO PER 

L’INCLUSIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO” DI VIGASIO (VR), teso a proporre un 

percorso di supporto per circa 15/20 ragazzi fragili, frequentanti dal secondo al quarto anno delle 

Scuole Superiori di secondo grado della nostra zona.   

In una prima fase, mirata a sostenere e far sentire le ragazze e i ragazzi meno soli e più coinvolti 

nella vita della comunità, saranno organizzati vari incontri con Istituzioni ed Associazioni del 

territorio, quali opportunità di scoperta, confronto ed avvicinamento. I ragazzi si troveranno, così, 

proiettati nella consapevolezza di aver maturato conoscenze uniche e amicizie di privilegio, 

comprenderanno realtà di cui, sicuramente, i coetanei non conoscono gli aspetti in modo così 

particolareggiato e scopriranno che questa esperienza potrebbe rappresentare un grande 

arricchimento personale e  un vero valore aggiunto, magari da restituire in classe attraverso 

l’elaborazione di una presentazione o di un video. 

In una seconda fase del progetto, poi, gli studenti potranno decidere di partecipare ad un evento 

come protagonisti: la richiesta di collaborazione avrà l’obiettivo di farli sentire importanti e di 

valorizzare le loro competenze per aumentare la stima in loro stessi. 

Durante il percorso formativo i ragazzi riceveranno un continuo e costante incoraggiamento che li 

guiderà ad una giusta consapevolezza e maturazione delle proprie conoscenze e abilità; 

 

- PRESO ATTO che: 

▪ i partecipanti saranno individuati, tra gli studenti dell’I.I.S. Marie Curie, dai docenti FS inclusione 
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e BES, in collaborazione con la psicologa dell’Istituto Superiore “Marie Curie”, Dr.ssa Guadagnini 

Giuliana; 

▪ gli studenti saranno accompagnati nel percorso da due docenti dell’I.I.S. Marie Curie e da due 

operatori del Servizio provinciale “Disturbi del Comportamento” di Verona, oltre che da un 

rappresentante della Protezione Civile locale; 

 

- PRESO ATTO, inoltre, che all’interno del Progetto “A GARDA, UN MARE DI 

OPPORTUNITÀ”, per fornire ai ragazzi l’opportunità di conoscere alcune Istituzioni ed 

Associazioni del territorio, sono stati programmati i seguenti incontri, con orario dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00: 

 

▪ 20/9/22 – Bardolino (VR) – VV.F., C.R.I.: reparti operativi, loro mezzi e attrezzature; 

▪ 27/9/22 - Garda (VR) - Sala consiliare - Gardaland, il dietro alle quinte di uno spettacolo; 

 ▪ 04/10/22 – Garda (VR) - Sala consiliare - Polizia Provinciale: protezione e recupero animali 

selvatici - il lupo sui Lessini; 

 ▪ 11/10/22 Garda (VR) - presso una struttura alberghiera di Garda - Clown VIP: senza barriere 

architettoniche e culturali; 

▪ 18/10/22 - Peschiera del Garda (VR) - Scuola di Polizia: incontro discorsivo con i cadetti per 

illustrare le loro motivazioni e la loro scelta di vita. Area darsena Navigarda per visita parco mezzi 

operativi Squadra Nautica; 

▪ 25/10/22 - Garda (VR) - Sala consiliare - Polizia Locale: chiusura del percorso e consegna 

attestato di frequenza per crediti formativi; 

 

- PRECISATO che il progetto si avvarrà dell’esperienza e della collaborazione dei seguenti 

professionisti del settore: 

▪ Dott.ssa Lara Tutone - Servizio disturbi del comportamento Scuola Polo Inclusione I.C. di Vigasio 

(VR); 

▪ Dott. Gianpaolo Trevisi - Direttore Scuola di Polizia di Peschiera del Garda (VR); 

▪ Dott. Andrea Erculiani - Comandante Squadra Nautica Polizia di Stato; 

▪ Dott.ssa Giuliana Guadagnini – psicoterapeuta sessuologa; 

▪ Capo Dipartimento Mauro Vaccari – VV.F di Bardolino; 

▪ Emilio Buzzi - Ass. C.R.I. di Bardolino; 

▪ Dott. Massimo Zuccotti – Gardaland; 

▪ Dott. Damiano Cappellari - Comandante Polizia Provinciale Verona; 

▪ Bruno Carletti - Capo squadra nautica Polizia Provinciale Verona; 

▪ Monica Pepe - Pietro Balzanello - Associazione clown V.I.P. di Verona; 

▪ Dott. Ferdinando Pezzo responsabile Polizia Locale di Garda (VR) ; 

 

- VISTO, anche, il successo riscontrato dal Progetto "STAFF DI GARDA PER IL SOCIALE", 

realizzato nel 2017 in collaborazione con l'Associazione Lega Navale Italiana - L.N.I. Sezione di 

Garda e i Servizi Socio-Educativi dell'Azienda ULSS 9, che ha visto coinvolti, con esiti alquanto 

positivi, un gruppo di ragazzi con difficoltà di comunicazione e mancanza di autostima (es. 

sindrome Hikikomori) residenti nel Comune di Garda o in Comuni limitrofi; 

 

- RITENUTA l'iniziativa meritevole di approvazione, data la notevole valenza sociale della stessa; 

 

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni; 

 

- VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 08.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale veniva definito l’assetto organizzativo del Comune di Garda, venivano individuate le 

aree delle posizioni organizzative e il relativo organigramma e funzionigramma; 



 

- VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 31.12.2021 - Prot. n.18199/2021, con il quale sono state 

conferite le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL, per 

l'"AREA AFFARI GENERALI" per il periodo dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022 alla dipendente 

LO GALBO BARBARA, con attribuzione della Posizione Organizzativa nonché conferimento 

dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P., per gli affidamenti di lavori, servizi 

e forniture da effettuarsi per conto del Comune di Garda e per i quali si deve ricorrere alla Centrale 

Unica di Committenza - C.U.C.; 

 

- VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 23.7.2020 – Prot. n. 8193/2020 – con il quale sono state 

conferite le FUNZIONI di cui all'art. 107, commi 2-3, e dell’art. 110, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

"TUEL", per l'"AREA CONTABILE" e per l'"AREA TRIBUTI", e conferimento incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. - della Centrale Unica di Committenza - C.U.C. - 

per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture da effettuarsi per conto del Comune di Garda, 

nell’ambito delle medesime Aree, per un periodo di anni 5 (cinque) dal 23.07.2020 al 22.07.2025 al 

Dr. DE MASSARI LUCA;  

 

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale, resa immediatamente eseguibile, n. 16 

del 21.02.2022, relativa all'approvazione del "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E 

PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022/2024", con cui si 

assegnano le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi dell'Ente; 

 

- PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 attestando ai sensi dall’art.147 bis del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente 

atto; 

 

- OMESSO il parere contabile in quanto il presente atto non comporta diminuzione di entrata o 

impegno di spesa; 

 

- CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 

integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

 

1. di approvare la realizzazione del Progetto “A GARDA, UN MARE DI OPPORTUNITÀ”, 

elaborato in collaborazione con l’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIE CURIE” e il 

“SERVIZIO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI VERONA - SCUOLA POLO PER 

L’INCLUSIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO” DI VIGASIO (VR) e teso a proporre un 

percorso di supporto per circa 15/20 ragazzi fragili, tra quelli che più manifestano difficoltà 

relazionali e sociali, frequentanti dal secondo al quarto anno delle Scuole Superiori di secondo 

grado della nostra zona e segnalati dai docenti FS inclusione e BES, in collaborazione con la 

psicologa dell’Istituto Superiore “Marie Curie”, a partire dal mese di settembre 2022 e secondo le 

modalità in premessa riportate; 

 

2. di autorizzare l’utilizzo della Sala consiliare del Municipio di Garda (VR) o altra sede appropriata 

per lo svolgimento degli incontri tra i ragazzi e le Istituzioni ed Associazioni del territorio; 

 

3. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio competente 



provvederà come da propria competenza; 

 

4. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Garda, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul Portale “Amministrazione 

Trasparente” dell’Ente ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.; 

 

7. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

 

8. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.- 

 

9. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, 

con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 - TUEL.- 

 

---=oOo=--- 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

DAVIDE BENDINELLI  

 

DOTT.SSA ANGELA MOLITERNO  
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