COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 78 del 07/05/2019
OGGETTO: PROGETTO CANTIERI SOCIALI - PROMOZIONE
NELL'AMBITO DELLA MISURA N. 5 "FUORI DAL CARCERE".

DI

INIZIATIVE

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio alle ore 13:15 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PROGETTO CANTIERI SOCIALI - PROMOZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO
DELL'AZIONE N. 5 "FUORI DAL CARCERE".
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 21/07/2015 con la quale è stato approvato il
progetto “Cantieri sociali” avente le finalità ivi dichiarate, in particolare:
“il Comune intende realizzare, nel rispetto dei principi di pari opportunità e parità di
trattamento, una politica di intervento sociale che non discrimini, che riconosca medesimo
valore e stesse attenzione a tipologie diversificate di criticità sociali ed economiche, con la
finalità di smorzare le tensioni sociali che possono crearsi in presenza di molteplici
richieste di intervento pubblico e di servizi sociali per far fronte a bisogni primari di persone
in difficoltà.”;
Considerato che, fra le azioni di cui si compone il progetto, è compresa l'attività n. 5
denominata “Fuori dal Carcere” consistente nell'attivazione di percorsi di lavoro di pubblica
utilità da far svolgere ai detenuti e altre attività da realizzare anche all’interno del carcere
tramite progetti da definire, nell’ambito del Protocollo d’Intesa fra l’ANCI e il Dipartimento
per l’Amministrazione Penitenziaria (DAP), per creare opportunità di inclusione e
socializzazione per i detenuti della Casa di Reclusione di Ranza;
Verificato che il Protocollo d’Intesa fra l’ANCI e il Dipartimento per l’Amministrazione
Penitenziaria (DAP) si pone la finalità di creare e incrementare le opportunità di lavoro e
di formazione lavorativa tra detenuti, anche in forma di volontariato, con lo scopo di
favorire il reinserimento sociale e di perseguire finalità di utilità pubblica e sociale;
Richiamato l'art. 27 della Costituzione che fissa il principio fondamentale e imprescindibile
per il quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato”;
Considerato che il lavoro riveste un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo
finalizzato al reinserimento sociale ed alla riqualificazione del detenuto che, attraverso
l'impegno quotidiano, può emanciparsi dal crimine e riappropriarsi dei valori morali e del
senso di legalità smarriti a seguito della commissione del reato;
Vista la nota pervenuta in data 7/05/2019, prot. n. 9254 con la quale la Casa di Reclusione
di Ranza si rende disponibile a collaborare con questa Amministrazione per dare
attuazione a progetti di lavoro di pubblica utilità da far svolgere ai detenuti;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premesse da intendersi qui riportate ed
approvate, l'avvio, nell'ambito dell'iniziativa “Cantieri sociali”, azione n. 5 “Fuori dal
carcere”, a progetti che prevedano attività lavorative di utilità pubblica e sociale da parte
di soggetti in stato di detenzione;
2. di avvalersi, allo scopo di promuovere e attuare un programma di attività lavorative da
parte dei detenuti, della collaborazione della Casa di Reclusione di Ranza e di altri

soggetti, in particolare appartenenti al mondo dell'associazionismo, che operano
nell'ambito di attività teatrali, musicali, sociali, sportive e culturali in genere, che si
dovessero rendere disponibili ad offrire il loro supporto operativo;
3. di dare mandato al dirigente responsabile del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
di approvare e dare attuazione a progetti che siano coerenti con le finalità di cui al
presente provvedimento;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

