COMUNE DI VERCURAGO
Provincia di Lecco
CODICE ENTE 10235

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
DELIBERAZIONE N. 23

del 23 novembre 2015

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA
GESTIONE E L’USO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PARCO A. GRAMSCI

L’anno duemilaquindici, addì ventitrè del mese di novembre alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
PRESENTI
ASSENTI
1. GREPPI
2. MEOLI
3. VALLARA
4. NOBILE
5. MAGGI
6. CORTI
7. CORTI
8. BOLIS
9. PELA’
10. PASCUZZI
11. CASTELLI
TOTALE

Carlo
Michele
Dario
Mario
Roberto
Monica
Eleonora
Danilo Emilio
Cristiano Stefano
Raffaele
Valentina

1
1
1
1
1
1
=
1
=
1
=
8

1
1
1
3

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Sacco Daniela, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Greppi Carlo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 03
dell’ordine del giorno.
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N. 23 del 23 novembre 2015
Punto n. 03 o.d.g.
OGGETTO : ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA
GESTIONE E L’USO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PARCO A. GRAMSCI
Il Sindaco Presidente espone l’argomento iscritto al punto n. 03 dell’o.d.g., successivamente cede
la parola al Consigliere Comunale dott. Mario Nobile.
Evidenzia che le tariffe di concessione d’uso del Centro Polifunzionale saranno aggiornate con
deliberazione di Giunta Comunale, come previsto dal Regolamento.
Il Consigliere Comunale Bolis Danilo Emilio segnala che, ai sensi dell’art. 18 del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza TULPS, i promotori di una riunione in un luogo pubblico o aperto al
pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
Il Sindaco e i Consiglieri dott. Maggi Roberto e dott. Mario Nobile prendono atto del suggerimento
e si impegnano a dare il maggiore risalto possibile agli obblighi del TULPS, favorendo la
comunicazione con l’utenza (apposita modulistica).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nell’area di proprietà comunale Parco A. Gramsci, è ubicata una struttura
denominata Centro Polifunzionale – comprensiva di sala conferenze, locale cucina e zona verde
esterna, finalizzata ad ospitare eventi pubblici;
DATO ATTO che l’area e i locali suddetti sono utilizzati dall’Amministrazione Comunale –
Ente Gestore – per tutte le manifestazioni che essa intenda organizzare direttamente, con la
facoltà di concedere l’utilizzo degli stessi a chi ne faccia richiesta per la realizzazione di iniziative e
manifestazioni non organizzate direttamente dal Comune;
RITENUTO pertanto che necessita regolamentare l’uso del nuovo Centro Polifunzionale e
determinare le relative tariffe di concessione d’uso, al fine di consentire un’adeguata e completa
disciplina dell’utilizzo dei beni citati;
CONSIDERATO che l’adozione di un regolamento disciplinante l’utilizzo del bene comunale
in oggetto, permette di evitare eventuali interventi discrezionali ed estemporanei, consente un
razionale uso della struttura, un’assunzione di responsabilità da parte dei fruitori, prevedendo un
insieme di regole comportamentali e limiti all’utilizzo volti a preservare integro l’immobile e la
relativa area verde esterna, nel rispetto delle attività che in esso verranno svolte;
VISTO l’allegato Regolamento per la gestione e l’uso del Centro Polifunzionale Parco A.
Gramsci, composto da n. 11 (undici) articoli e facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento deliberativo (allegato A);
VISTO altresì l’allegato prospetto relativo alle tariffe di concessione d’uso del Centro
Polifunzionale (allegato B);
CONSIDERATO CHE l’approvazione dei Regolamenti Comunali rientra nelle competenze del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 – comma 2 a) – del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli

Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

ATTESO che nella fattispecie, trattandosi di prima determinazione delle tariffe, ricorre la
propria competenza esclusiva ai sensi dell’art. 42 – comma 2 f) – del T.U. delle Leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
RITENUTO di demandare ai Responsabili di Area interessati la gestione degli aspetti tecnicoorganizzativi, e l’adozione degli atti amministrativi;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e art
147 bis – 1° comma - del D.LGS 267/2000 dai Responsabili di Area;
CON VOTI n.8 favorevoli su n.8 Consiglieri Comunali presenti e votanti, espressi nei modi e
forme di legge,
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa e qui richiamato integralmente:
1. Di approvare il Regolamento per la gestione e l’uso del Centro Polifunzionale Parco A.
Gramsci, composto da n. 11 (undici) articoli, che viene allegato al presente atto per
formarne parte integrale e sostanziale, (allegato A);
2. Di determinare le tariffe di concessione d’uso del Centro Polifunzioanle Parco A. Gramsci,
(allegato B);
3. Di demandare ai Responsabili di Area interessati la gestione degli aspetti tecnicoorganizzativi e l’adozione degli atti amministrativi.
4. Di dare atto che il Regolamento per la gestione e l’uso del Centro Polifunzionale Parco A.
Gramsci, corredato dalle tariffe di concessione d’uso, entrerà in vigore a decorrere dalla
data di esecutività del presente atto deliberativo.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:
con voti favorevoli n.8, su n.8 Consiglieri Comunali presenti e votanti nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - e 147
bis – comma 1° del TUEL 18.08.2000 n. 267;
Il Responsabile Area Tecnico-Manutentiva
F.to (Dott. Arch. Claudio Consonni)

PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – 1°
comma e 147 bis – comma 1° del TUEL 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott. Stefano Bonfanti)

N. 23 del 23 novembre 2015
(punto 03 all’Ordine del Giorno)
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA
GESTIONE E L’USO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PARCO A. GRAMSCI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Carlo Greppi

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sacco Daniela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124
comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267), è stata oggi
affissa in copia all’albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per n.15 giorni consecutivi.
N. REG.

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Sacco Daniela)
Vercurago, lì 05.12.2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Sacco Daniela)
Vercurago, lì 23.11.2015

Copia conforme all’originale, omessi gli allegati, in carta libera per uso amministrativo.
Il Funzionario Incaricato
F.to (Loredana Panzeri)

Vercurago, lì 05.12.2015

