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AREA TECNlCA 

del Reg. Prot. N. 

COPIA 

Oggetto: Regolamento per la concessione in uso di strutture ed attrezzature di proprietà comunale

Modifica. 

0 • ESTRA1TO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

L'anno Duemilaventuno, addì venti del mese di luglio, nella Casa Comunale. 

Previo avviso scritto, notificato a domicilio, ai sensi di legge, sotto la presidenza della consigliera Stefania 

CUCCARESE, si sono riuniti i 

Consiglieri Signori: 

PRES. ASS. PRES. ASS. 

COSMA SALVATORE X DI NOIA DORIAN X 

CASTRI NUOVO CARMELA X D'ALESSANDRO SARA X 

LASALANDRA FEDERICO X CRISTIANO GIUSEPPE X 

MONTESANO MARIA X DI MATIEO ANTONIO X 

VERDE NICOLA DOMENICO X SANTAGAT A MARIA FRANCESCA X 

CUCCARESE STEFANIA X GUIDA ANTONIO GIOVANNI A. X 
-

TRANI ROBERTO X 

Partecipa alla seduta li Segretario Comunale Dott. Giuseppe PANDOLFI. 

Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, la con s igliera Stefania 

CUCCARESE assume l a presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare. 

Scrutatori: 
~------------------------------------------------~ 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relaziono /'assessore Federico LASALANDRA. 

t O
"' deliberazione di G.C. n. 117 del 10/10/2017 avente ad oggetto "Uso 

PREMESSO c 1e c 1 • 

I
. Determinazioni" si stabilivano gli indirizzi operativi per l'uso delle strutture 

str ullure Com una 1 

comuna li dettate c1i Responsabili di Area; 
CHE con deliberazione di e.e. n 2 del 13.02.2019 è stato approvato il Regolamento per la 

concessione in uso di strutture ed attrezzature di proprietà comunale; 
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha rappresentato la necessità di 

modificare il Regolamento Comunale, al fine di migliorare e rendere efficace e trasparente il rapporto 

con la realtà del nostro territorìo; 
VISTA la bozza del Regolamen to modificata, allegata alla presente; 

RITENUTO opportuno approvare il Regolamento, rettificato, in uso di strutture ed 

attrezzature d1 proprietà comunale; 

VISTO lo statuto comunale, 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile 

dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

SENTITA la dichiarazione di voto di Giuseppe CRISTIANO, per il gruppo "Muoviamo Tursi", 

allegata al presente atto: 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai componenti presenti e votanti 

n. 12; 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati e confermati: 

DI MODIFICARE il Regolamento per la concessione in uso di strutture ed attrezzature di 

proprietà comunalenel modo indicato in premessa e per le motivazioni sopra riportati. 

DI APPROVARE il nuovo Regolamento per la concessione in uso di strutture ed attrezzature di 

proprietà comunale accluso al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale. 

DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

del D. lgs. 267 /2000. 



DI Ql1i11Ho sopr.1 si i• rc•d,ilto 11 prese11te verbale, fallo e solloscritto. 

Il PRt~IOENH DEL CONSIGLIO 

F. to • Ste/anlo CUCCARESE · 

11 c;otto!\nltto Segrt•tarlo comunale, visti gli allr d'ufficio 

AT T ESTA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to - Dott. Giuseppe PANDOLFI -

Che la presente deliber azione, su c;onformc dichiarazione dell'incaricato al Protocollo/Albo Pretorio online, è stata affissa 

al n. dell'Albo Pretorio on llne Il 3 U LUG 20Zier rimanervi pubblicata per 15 grornl consecutivi, (art. 

124, comma 1 del T.U. n. 267/2000). 

L'INCARICATO 

F.to Mana CESTRA 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli agli atli d'ufncio 

ATTESTA 

Che la presente è divenuta esecutiva il giorno: 2 O LUG 2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to - Dott. Giuseppe PANDOLFI -

D Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) 

Perché dichiarata immediatamente eseguibi le (art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000) 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì .3_fl l..Y~ 2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to • Dott. Giuseppe PANDOLFI -


