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- ,. COBILD-ELIBERéZIOM DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approyzzione del regolamento per I'uso e la gestione degli immobili comunali.
L'anno DUEMILA.SEDICI, add SrTTE del mese di MARZO ( 07.03.20fO a e ore 18:00 e seguetrti,
nella s€Ia adibita alle adunalÌze cotrsiliari ( Cine Auditorium Comúa1e) ubioata in via Cuffati, a seeuito
determinaziorc del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Commale, cotrvocato ai seúsi deilart.
19, 30 commq- della LR.-7l92 come integrato dalfart. 43 della L.R. 26n993-E-le1Part. 22 del visenle
Staturo Comunele, si è riunilo in sessione ORDINARIA ed in seduh di inilo disciplinaE dal I " comma
dell'art. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'aopello nominale:
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Assìrme la Presidenza i1 consigliere, ràg. caetaEo Nanl, nella qualità
Comunale.
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di

presidente del Cotrsiglio

presente iI Sindaco, aw. Daniele L€tizia e gli sssessori: Giuseppe Randazzo MigBacca, Maria
Parasiliti, Filippo Rifici:Giovanni Rubino; è presente anche ll responsabile area ecoromicoIinanziaria, dott.ssa Ciùseppina Mangauo.
dconosciuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

Il Prcsidente,

La seduta è pubblica.
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andrebbe paraoetrara piir nel denaglìol il pa-rco sub ubano: ad esempio. ha dei costi úolto elevati e
potrcbbe averc maggiore godùúivita; ad ispirare la stima ci dotTebbero essere dei computi metrici
estirnativi.
Il Presidenle sottolinea la sussistenza di pareri tecnici sulla pmposta di regolmento; dissente anche

daipareritecnici.
tr capogmppo <li minoranza, Caliò, chiede se sia stata fatta la stima rispetto ai valod di mercato.
tr consigli€r€ Galletta, iatervenendo, affema che la stima del parco sub urbano è bassa perché si
oneÉrà del decespugliamento chi lo atrà in concessione ed anche per il Chiostro dei Minori
Osservanti è prcvisto un onere aggiuntivotr consigliere Lo Presti ribadisce la necessità di criteÍ oggettivi.
Il Prcsidentg non essendoci ahri interventi, mette ai voti, per alzata di mano,lapmposia agli
Effettuata la votazione, I'esito che si dporta è il segueîte: 4 COMR-{RI( C"tiò, Spagnoto, Lo
Prcsti e Bonfemp.l - 9 FAVOREVOU.
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Al Signor Presidente del Consiglio
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Oggetto: Proposta di approvazìone del "Regolatnento per I'uso e la gestione deglí
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Sindaco

ob;li com nali

sotloscrifio Consigliere Comrurale Frazcesco Catanía, in qrJalità di Capogruppo della Ìista
di maggioranza conslliare "Generazione ?-ututo "

TRIMESSO
che ir sede nunicipale pervengono richiesl-e da pafie di citladini, associazioni,
professionisti, imprenditori; perl.tutilizzo degli immobili comunali per svariate attivitè.
quali convegni,meeliug;-rraifetazìoliricrealive, culturaii, cerimolieecc.

consigliere edài.èittadij

VISTOILREGOLAMEN{.€_-+ÉNZIONIDNLCONSICLIERECOMI+N7tI,]F:.-.'-.
all'aft. 17 comma 3 in
comunale per
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oste di deliberazioni formulate per',
. sottoscdtte dal Conjgligle+Iop a

i'ishrttoria

\egretcrio comunalc esprimc parere anche sulla competenza del Consiglio

l'a.rgomerto.

RAVViSATA=.
la necessità che la concessione di

immobili comunali venga disciplinata tramite apposito

regolamento

PROPONE
di A?PROVARE l'allegato "Regola te to per I'uso e la gestione degli immobili
comunali", che si compone di 16 articoli, dell'Allegato "A" - Tarif'1'a.rio e dell'Allegato
modulo di richiesta.
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Al€a intema piano tena € 4opo l,ora con un massimo cli € zoo,oo eiornaliere:
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ALTRI IMMOBILI
C 2o,oo l'ora con un massimo di C oo,oo giornalìerc.

insed&t_ell_

presente.tabell;r e nei casi di gestione, la Giunta Municipaìe, in relazione
alla tipologia
ed aI perìodo richiesto, nonché alle condizioni contrattùali ptoposte daÌ richiedenle,

stabilùà, di volta in volta, una tariffa specifica.
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Ilrichiedente è a conoscelza dacaetta tútto quello che prevede il
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:.p:a atto costitUtivo e statuto (per assócia zion iAocietà);
-€riificato di iscrizione al registro delle imprese per ditte ind ividua li /società.
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