
  

 

 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 

25-01-2017  N° 1 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CON SERENAMENTE O.D.V. 
ORGANIZZAZINE DI VOLONTARIATO PER INIZIATIVE DI 
ACCESSIBILITA’  

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 VISTO l’art.3 dello Statuto dell’Ente ed in particolare la lettera f) in cui si prevede che tra i 
fini dell’Ente vi è quello di garantire la fruizione del Parco ai fini didattici, culturali, scientifici e 
ricreativi e turistici; 

 
Vista la richiesta della Associazione di volontariato Serenamente O.d.v. con sede in 16131 

Genova Sal. Sup. della Noce 27 canc. c.f. 95131820102, rappresentata dal Presidente Massimo 
Tosetti c.f.TSTMSM59R04D969Q, che propone di avviare un percorso per contribuire alla 
maggiore accessibilità del Parco, con particolare riferimento alle disabilità motorie; 

 
Considerato che l’Ente opera in questo senso e in passato ha affidato al Laboratorio 

Territoriale l’utilizzo di mezzi per favorire tale mobilità mediante l’uso di una speciale carrozzina 
(denominata commercialmente Joelette) riscuotendo positivi risultati e ritiene di approfondire la 
tematica a fianco del volontariato specializzato, con l’utilizzo di strumentazione dedicata di 
maggiore facilità d’uso; 

 
Preso atto della contemporanea disponibilità, attraverso Serenamente O.d.v. a collaborare 

a tale finalità di un nutrito numero di associazioni di Volontariato: 
-AMRI ( Associazione per le  Malattie Reumatiche Infantili Genova)   
-ANGLAT Liguria (Ass. Naz. Guida e Legislazione Andicappati Trasporti Sez. Territoriale Reg. 
Liguria),  
-ASSOCIAZIONE Famiglie SMA (Genitori per la ricerca sull’atrofia muscolare spinale) 
-GRUPPO Solidarietà Messina, 
-LIONS Club Genova San Giovanni Battista,  
-VOLONTARI Genova   

 
Preso atto che tale attività trova una copertura finanziaria nel budget destinato alla fruizione 

del Parco; 
  



  

 
Vista la bozza di accordo allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e 

ritenuto di approvarla e di dare mandato di stipula al Direttore; 
 
Visto l’articolo 13, comma 9 lett. g) dello Statuto che prevede che il Presidente possa 

adottare gli atti di competenza del Consiglio quando l’urgenza sia tale da non consentirne la 
convocazione; 
 

 Su proposta del Direttore 
 
 

 
DECRETA 

 
 

1. di approvare l’Accordo con l’Associazione Associazione di volontariato Serenamente O.d.v. 
con sede in 16131 Genova Sal. Sup. della Noce 27 canc. c.f. 95131820102, allegato al 
presente atto quale parte integrante per lo svolgimento di attività per avviare un percorso 
per contribuire alla maggiore accessibilità del Parco, con particolare riferimento alle 
disabilità motorie. 

2. di dare mandato al direttore per la firma. 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995 
e sarà sottoposto  a ratifica nella prima seduta del Consiglio. 
 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 
 (Paolo Donadoni) 

 
 
 

B.Mortola
Timbro
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