
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

21/02/2017

Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali e strutture comunali -
Modfifica.

COMUNE DI TOLLO
PROVINCIA DI CHIETI

8

L'anno duemiladiciassette, il giorno   ventuno  del mese di   Febbraio alle ore 20:15 in Tollo e
nella Casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 21/02/2017 si è riunito in prima
convocazione , sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

originale

PRADICA ANGELO SINDACO1)
PLEVE ETTORE VICE SINDACO2)
PCIVITARESE FABIO CONSIGLIERE3)
PQUINTILI DI GHIONNO FABIOLA CONSIGLIERE4)

PRADICA CLAUDIO CONSIGLIERE5)

PCAVUTO GIUSTINO CONSIGLIERE6)

APALLADINI ACHILLE CONSIGLIERE7)

PRABOTTINI CARMINE CONSIGLIERE8)

e con la partecipazione del Segretario del Comune
assegnati N.        - in carica N.        - presenti N.         - assenti N.        7 188
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIVITARESE FABIO, nella sua
qualità di Presidente , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

SCAVONE LUCIADott.ssa
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IL CONSIGLIO COMUNALE

  PREMESSO:

-  Che,  con  propria  delibera  n°  5  dell'8.2.2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  
Regolamento per la concessione in uso dei locali, strutture e attrezzature di proprietà comunale, che si
compone di n° 20 articoli e n°5 allegati; 

- Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale apportare alcune modifiche  al  citato regolamento,
tesa,  da  lato  a  rendere  più  snella  l'azione  amministrativa  e,  dall'altra,  a  favorire  l'utilizzo  delle
strutture  comunali  da parte  di  tutti  i  soggetti  interessati  (privati,  enti,  sodalizi,  associazioni  culturali,
sportive etc.) per lo svolgimento di attività di carattere culturale  educativo,  sociale,  civile,  umanitario,
ricreativo, sportivo e di volontariato;

- Visto il Regolamento a tal  fine  rielaborato e  ritenuto meritevole  di  approvazione  in quanto soddisfa
le esigenze dell'Amministrazione;

- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii; 

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge 

DELIBERA

1) di approvare l'allegato Regolamento per la concessione in uso dei  locali,  strutture  e  attrezzature  di
proprietà comunale, che si compone di n° 20 articoli e n°5 allegati;

2) di  dare  atto  che  il  regolamento  per  la  concessione  in  uso  dei  locali,  strutture  e  attrezzature  di
proprietà comunale,  approvato  con  il  presente  atto,  sostituisce  integralmente  il  testo  approvato
con propria delibera n° 5 dell'8.2.2017;

 Successivamente il Consiglio, ad unanimità di voti espressi in forma di legge 

DELIBERA

Di  dichiarare  la presente  immediatamente  eseguibile  a  norma  dell'art.  134  –  comma  4  –  del  T.U.E.L.
18.8.2000, n° 267.
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CIVITARESE FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 21/02/2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 1, del T.U.E.L.

Tollo, lì 27/02/2017

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

SCAVONE LUCIA

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

Dott.ssa

Dott.ssa

CICCOTELLI MELBA

Tollo li'

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 8 del 21/02/2017 - Pagina 3 di 3




