CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 08/04/2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali comunali
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile alle ore 19:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, in
videoconferenza causa emergenza COVID-19 ed in osservanza della disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale - prot. 8820 del 09.06.2020.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Antonella Cernera

Si

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Stefano Buono

Si

Oscar Simeone

Si

Annamaria Buono

Si

Fabrizio Tombolini

Si

Aurelio Elcino
Nicandro Cotugno

Assente

Si
Si

Elena Bianchi

Si

Adriano Iannacone

Si

Carmine Amoroso

Si

Anna Ferreri

Si

Totale: 13

Totale: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Simeone, Tombolini, Iannacone. E' assente il consigliere straniero Singh Rajinder.

Il Presidente lascia la parola l'assessore delegato Marina Perna che illustra l'argomento.
Il consigliere Nicandro Cotugno interviene per dichiarazione di voto, preannunciando di astenersi
in quanto il gruppo di minoranza non è stato coinvolto nell'elaborazione della proposta
regolamentare in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
•

che gli immobili di proprietà del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del
patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione delle attività e delle
manifestazioni a carattere socio-culturale e ricreativo e che l’uso di codesti immobili è diretto a
soddisfare gli interessi generali della collettività;

•

che continuamente pervengono richieste di utilizzo di locali, strutture ed attrezzature da parte di
cittadini, associazioni ecc…per lo svolgimento di convegni, incontri, mostre ecc…;

DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione comunale addivenire ad una disciplina per
l’uso e la gestione temporanea degli immobili comunali presenti sul territorio che sia in linea con gli
indirizzi politici e con gli obiettivi programmatici da essa prefissati;
RITENUTO necessario disciplinare la concessione dei suddetti immobili con la definizione di apposito
regolamento;
VISTO il Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali comunali, alla presente allegato,
composto di n. 11 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
SENTITI gli interventi svolti in aula, come riportati nelle registrazioni audio;
Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Cotugno, Ferreri), resi per appello nominale effettuato dal
Segretario comunale, su n. 13 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa,
1) DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali comunali nel
testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che il Regolamento come sopra approvato, entrerà in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione.
Inoltre,
Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Cotugno, Ferreri), resi per appello nominale effettuato dal segretario
comunale, su n. 13 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to Antonella Cernera

f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 342 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/04/2021.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 342 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/04/2021.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli
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