
   GRUPPO CONSILIARE PADENGHE CON TE 
         
        
       AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
       AL SINDACO DEL COMUNE DI PADENGHE S/G 
       SIG. ALBINO ZULIANI 

I sottoscritti Consiglieri Comunali della Lista Padenghe Con Te, Aguzzi Mariachiara, Andreis 
Alessio, Avanzini Patrizia, Girardi Luisella, Rodella Andrea e Zanoni Mario, ai sensi dell’art. 56 
del regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale, presentano la 
seguente mozione,  affinché sia inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, 
che chiedono venga convocato in modalità pubblica, attraverso la trasmissione via streaming. 
Chiedono altresì, che ai sensi del comma 3 lettera b dell’art 6 del regolamento sul 
funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale, il Consiglio venga convocato entro 20 
giorni 

PREMESSO CHE 
- L’art. 118 della Costituzione Italiana riconosce il principio della Sussidiarietà per lo 

svolgimento di attività di interesse generale.  
- Le Amministrazioni Comunali di Padenghe sul Garda, senza distinzione di orientamento 

politico, in numerose occasioni, hanno concretamente sostenuto Istituzioni, Enti e 
Associazioni nello svolgimento di attività e servizi fondamentali per il benessere della 
popolazione di Padenghe, per la tutela del loro patrimonio e per il raggiungimento del 
Bene Comune   

CONSIDERATO CHE 
- La R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) Fondazione F.lli Beretta - S. Giuseppe per la 

Valtenesi Onlus, a seguito di una controversia giudiziaria, versa in condizioni di oggettiva 
difficoltà, che rischia di pregiudicarne sia il futuro sia la sua autonomia gestionale, 
faticosamente raggiunta. 

- Negli anni scorsi è stata data alla struttura la possibilità di raggiungere gli standard 
richiesti per l’ottenimento degli accreditamenti regionali in una nuova sede, su aree 
donate dall’Amministrazione Comunale. 

tutto ciò premesso 

   SI IMPEGNA IL SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE  

- A intraprendere ogni azione possibile per tutelare il patrimonio della Fondazione e 
mantenere la direzione dell’istituzione saldamente nelle mani del Consiglio di 
Amministrazione, che rappresenta le Comunità di Padenghe sul Garda e Polpenazze del 
Garda.  

- A tutelare gli Ospiti, soggetti estremamente fragili e duramente colpiti dalla pandemia  
causata dal covid19, mantenendo la qualità del servizio fino ad oggi egregiamente 
erogata. 



- Difendere il posto di lavoro degli Operatori che con professionalità e dedizione si sono 
sempre presi cura degli ospiti in particolare, con encomiabile spirito di sacrificio, durante 
la pandemia 

Padenghe sul Garda, 12 aprile 2021 

I consiglieri del Gruppo Padenghe Con Te 

Aguzzi Maria Chiara 

Andreis Alessio 

Avanzini Patrizia 

Girardi Luisella 

Rodella Andrea 

Zanoni Mario 


