
 

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 

Provincia di Lodi 

  

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

  

NR. 27 DEL 25-03-2015 

  

ORIGINALE 

  

 OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 105 DEL 22/10/2013 

AVENTE PER OGGETTO "CONCESSIONE IN USO DEI 

LOCALI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE . 

RICOGNIZIONE ATTI, MODIFICHE E RIAPPROVAZIONE". 

INSERIMENTO CORTILE EX-SCUOLE ELEMENTARI. 

  

 L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di Marzo, alle ore 19:00, nella Sala Giunta, la 

Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è stata 

convocata con l’intervento dei signori: 

  

Cognome e Nome   Presenti Assenti 

        

MAZZOCCHI 

PASQUALE 
SINDACO X  

FORNAROLI 

ARIANNA 
ASSESSORE X  

CONTARDI ILARIA ASSESSORE X  

MONTANARI 

PIETRO 
ASSESSORE X  

MARINONI 

ALBERTO 
ASSESSORE X  

        

        

        

Presenti - Assenti   5 0 

  

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE MARIA ALESSANDRA PUCILLI, con 

funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor PASQUALE MAZZOCCHI, SINDACO, ha adottato, 

in merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 



  
F:Testiscuola-sport,eccSALEELIBEREdgc 25-03-2015 Area cortile ex scuola elementare.doc 
  
Oggetto:    Integrazione deliberazione n. 105 del 22/10/2013 avente per oggetto “CONCESSIONE IN USO DEI 

LOCALI E STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE . RICOGNIZIONE ATTI, MODIFICHE E 
RIAPPROVAZIONE”. Inserimento cortile ex-scuole elementari.  

  
La Giunta Comunale 

  
PREMESSO CHE:  

−        con deliberazione n. 105 del 22/10/2013 la Giunta Comunale ha provveduto alla ricognizione  degli atti, modifiche 
e riapprovazione concessione in uso dei locali e strutture di proprietà comunale; 

−        è stato richiesto l’utilizzo del cortile ex-scuola elementare per attività di Associazioni operanti sul territorio; 

−        l’art. 1, comma 2 del vigente “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E STRUTTURE 
DI PROPRIETÀ COMUNALE” approvato con deliberazione C.C. N. 4 del 29/02/2008 prevede “I locali e le 
strutture il cui utilizzo è disciplinato dal presente regolamento sono identificabili genericamente come proprietà 
comunali che l’Ente mette a disposizione dei cittadini. L’elenco di tali locali e strutture è definito annualmente 
dalla Giunta Comunale” 

CONSTATATO CHE a norma dell’art. 1, comma 6 del citato regolamento “le attività che si realizzeranno negli spazi 
concessi dovranno perseguire i seguenti obbiettivi:  

−        offrire e migliorare le opportunità d’incontro, di relazione e d’aggregazione dei cittadini, di diverse fasce d’età ed 
estrazione sociale; 

−        favorire l’accesso ai diritti di cittadinanza a tutti gli abitanti del territorio; 
−        accogliere esigenze e bisogni, ponendo particolare attenzione alla sperimentazione di soluzioni integrate che 

tengano conto delle potenzialità e delle esigenze specifiche della popolazione residente; 
−        favorire lo sviluppo di idee e proposte emergenti da Associazioni ed Enti; 
−        promuovere forme di partecipazione attiva da parte dei cittadini; 
−        favorire il confronto fra le varie realtà presenti nel territorio per promuovere iniziative ed attività che realizzino 

l’interazione tra privato sociale ed amministrazione pubblica.”  
  

RITENUTO di provvedere in merito integrando con il presente atto la deliberazione di cui in premessa; 

VISTO CHE sulla relativa proposta il responsabile del servizio e il responsabile di ragioneria hanno espresso il parere 
favorevole richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 
  
Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano 
  

DELIBERA 
  

1)    di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata; 
  
2)    di integrare con il presente atto la deliberazione n. 105 del 22/10/2013 la Giunta Comunale come segue il relativo 

disposto: 
punto 3) locali: i locali e le strutture di proprietà comunale il cui utilizzo è disciplinato dal Regolamento sopra citato 
comprende  il cortile ex-scuola elementare di Via Roma; 
punto 4) possibilità di utilizzo: il cortile ex-scuola elementare di Via Roma  può essere utilizzato per le finalità previste 
dal regolamento per attività delle Associazioni operanti sul territorio, per attività comunali, per manifestazioni,  per 
convegni, per mostre, per attività culturali e attività scolastiche a condizione che tali iniziative non danneggino il cortile, 
non arrechino disturbo, comportino un utilizzo molto limitato anche di strutture mobili ed attrezzature, con esclusione 
di posa di strutture fisse o semifisse salvo autorizzazione dell’Amministrazione comunale; 
punto 5) modalità d’uso: nessuna variazione; 



punto 6) tariffe: uso del cortile 
Organizzazione eventi a cura Enti e Associazioni 
operanti sul territorio 

Organizzazione eventi a cura di esterni 

al giorno al giorno 

€ 50,00 e pulizia finale dell’area € 100,00 e pulizia finale dell’area 
  
punto 7) uso gratuito:  una volta al mese con pulizia finale dell’area a loro carico, alle Associazioni come previsto 
dalla deliberazione n. 105/2013;  

  
3)    di riapprovare, come si riapprova la deliberazione n. 105 del 22/10/2013 sottoriportata  per farne parte integrante e 

sostanziale, nel testo coordinato con le modifiche di cui al presente atto; 
  

4)    di aggiornare il sito comunale con il presente provvedimento; 
  

5)    di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
  
Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante la necessità ed urgenza 
di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 . 



Testo coordinato con le modifiche di cui alla DGC del 25 Marzo 2015 
  
(Testo in rosso le modifiche) 
  
F:Testiscuola-sport,eccSALEELIBEREtesto coordinato RICOGNIZIONE ATTI, MODIFICHE E RIAPPROVAZIONE.doc 
  
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E STRUTTURE DI 

PROPRIETA’  COMUNALE . RICOGNIZIONE ATTI, MODIFICHE E 
RIAPPROVAZIONE. 

  
LA GIUNTA COMUNALE  

  

Premesso che il Consiglio Comunale con atto n. 4 del 29/02/2008 ha approvato il Regolamento per 

la concessione in uso dei locali e strutture di proprietà comunale (di seguito Regolamento); 

  

Considerato che la Giunta Comunale: 

  

−        nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, dispone di autonomia propria, che può 

essere esercitata per la determinazione delle tariffe e l’organizzazione dei servizi; 

−        con deliberazione  G.C. n. 31 del 02/04/2008 ha approvato il Piano tariffario per la 

concessione in uso dei locali e strutture di proprietà;  

  

−        con deliberazione n. 42 del 07/05/2008 ha provveduto alla definizione dei locali e strutture di 

proprietà comunale oggetto di concessione d’uso; 

  

−        ha inoltre, successivamente, provveduto all’assunzione dei seguenti atti operando modifiche 

ed integrazioni alla deliberazione n. 31/2008: 

  

        D.G.C. N. 101 del 16/12/2008 avente oggetto “Concessione in uso dei locali e 

strutture di proprietà comunale. Modifica piano tariffario di cui alla deliberazione 

G.C. n. 31/2008”,  

  

        D.G.C. n. 19 del 04/03/2009 avente oggetto “Concessione in uso dei locali e strutture 

di proprietà comunale: tariffe  campagna elettorale”,  

  

        D.G.C. n. 82 del 28/08/2009 avente oggetto “Concessione in uso dei locali e strutture 

di proprietà comunale a gruppi consigliari. Modifica piano tariffario. Riepilogo 

tariffe” 

  

Ritenuto di effettuare giusta ricognizione degli atti in corso procedendo all’assunzione di un unico 

provvedimento che accluda tutta la fattispecie fino ad ora contemplata e apporti ove necessario 

opportune modifiche; 

  

Vista:  

−        la richiesta pervenuta dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Somaglia, cui 

fanno capo le scuole del nostro Comune, in data 18/10/2013 Prot. n. 1319/A16A, PG del 

21/10/2013 n. 7017, con la quale chiede l’utilizzo occasionale e temporaneo gratuito 

dell’Auditorium comunale per l’espletamento di attività scolastiche e riunioni collegiali; 

  

−        la DGC n. 78 del 05/09/2013 con la quale l’amministrazione comunale ha inteso modificare 

la concessione d’uso dell’auditorium comunale stabilendo di non consentire attività che 

causano  il deterioramento/danneggiamento del locale (pallavolo, pallacanestro ecc.);  



  

Visto che sulla relativa proposta il responsabile del servizio e il responsabile di ragioneria 
hanno  espresso il parere favorevole richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs  n. 
267/2000; 

  
Con voti unanimi, favorevoli,  resi per alzati di mano; 

  

D E L I B E R A 

  

1.     di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata; 

  

2.  a seguito dell’assunzione del presente atto vengono revocate le proprie precedenti deliberazioni: n. 

31 del 02/04/2008, n. 42 del 07/05/2008, n. 101 del 16/12/2008, n. 19 del 04/03/2009, n. 82 del 

28/08/2009; 

  

LOCALI 

  

3.  di definire che i locali e le strutture di proprietà comunale, di cui si allegano le planimetrie riportanti 

la il numero massimo di persone che possono accedervi, il cui utilizzo è disciplinato dal 

Regolamento sopra citato, sono i seguenti: 

-       sala ex biblioteca  (tavola 01) 
-       locali ex scuola elementare (piano terra tavola 02 – piano 1° tavola 03) 
-       auditorium (tavola 04) 
-       salone scuola dell’infanzia (tavola 05) 
-       locali polo scolastico  (tavola 06 – scuola secondaria Tavola 07 – scuola primaria) 
-       cortile ex-scuola elementare di Via Roma; 

  

4.  di stabilire la possibilità di utilizzo dei predetti locali come segue: 

tavola n. 1 Sala ex- Biblioteca Sede Associazioni 

Patronato 

Sala riunioni 

Sala assemblee 

tavola n. 2 Ex Scuola Elementare 

Piano Terra 

locale 1 - sala musica - sala giovani 

locale 2 - centro giovani - sede Associazioni 

locale 3 - sede di associazione - sala riunioni - sala 

assemblee - sala attività ricreative, culturali, sportive 

e varie, 

locali 4-5-6 collegati al locale 3 

tavola n. 3 Ex Scuola Elementare 1° 

Piano 

locale 1 - sala riunioni, assemblee e attività - Centro 

Estivo e attività sociali - alloggio militari in 

occasione elezioni 

locale 2 - seggio - Centro Estivo - sede 

Associazioni  - attività diverse 

locale 3 - seggio - Centro Estivo - sede Associazioni 

- attività diverse 



locale 4 -  seggio - sala lettura - sala riunioni e 

attività - sede associazioni              

locale 6 - sala arcobaleno: attività per l'infanzia 

locale 7 -  corridoio: zona mostre 

tavola n. 4 Auditorium attività comunali - manifestazioni - convegni - 

mostre - attività culturali  - attività scolastiche -

previa autorizzazione della Giunta Comunale. 

Sono escluse tutte le attività  che possono causare il 

deterioramento/danneggiamento del locale (es: 

attività sportive, uso di attrezzi, palloni, ecc.) 

tavola n. 5 Salone Scuola 

dell'Infanzia 

attività previa autorizzazione organismi scolastici 

tavola n. 6 e 

n. 7 

Locali Polo Scolastico attività previa autorizzazione organismi scolastici  

  Cortile ex-scuola 

elementare di Via 

Roma   

può essere utilizzato per le finalità previste dal 

regolamento per attività delle Associazioni 

operanti sul territorio, per attività comunali, per 

manifestazioni,  per convegni, per mostre, per 

attività culturali e attività scolastiche a condizione 

che tali iniziative non danneggino il cortile, non 

arrechino disturbo, comportino un utilizzo molto 

limitato anche di strutture mobili ed attrezzature, 

con esclusione di posa di strutture fisse o semifisse 

salvo autorizzazione dell’Amministrazione 

comunale. 

  

5.  Le modalità d’uso  sono riepilogate come segue: 
-       occasionale: fino ad una settimana 

-       temporaneo: fino ad un anno 

-       continuativo: per una durata superiore ad un anno e comunque stabilita dalla 
concessione di cui all’art. 4 comma 3 del Regolamento 

  

TARIFFE 

  

6.  di approvare il Piano Tariffario per la concessione in uso dei locali e strutture di proprietà 
comunale come segue: 

  

  
  

Organizzazione 
eventi a cura Enti e 

Associazioni operanti 
sul territorio 

Organizzazione 
eventi a cura di 

esterni 

  al giorno al giorno 

1) 

  
Utilizzo locali per riunioni, 
assemblee, convegni 
  

€ 50,00 € 100,00 

Utilizzo Auditorium  € 70,00 € 150,00 



Utilizzo locali primo piano ex 
scuola elementare per riunioni, 
assemblee, convegni 

€ 35,00 € 70,00 

  all’ora all’ora 

Utilizzo locali  per tenuta di corsi 
sportivi, ricreativi, culturali e simili 

€ 5,00 € 8,00 

2) 

  
Utilizzo dei locali da parte delle 
Associazioni di volontariato 
riconosciute dall’Amministrazione 
comunale con DGC (punto 7 del 
disposto) 
  

gratuito   

3) 
Utilizzo di locali per attività 
patrocinate dall’Amministrazione 
Comunale 

Definita con apposita 
deliberazione della 
Giunta Comunale di 
concessione degli 

stessi 

  

4) 

  
Utilizzo di locali da parte di partiti 
politici, circoli, gruppi politici 
operanti ed aventi sede sul 
territorio per lo svolgimento delle 
normali attività di vita 
democratica e associativa. 
  

50% tariffe di cui al 
punto 1) 

  

5) 

  
Utilizzo di locali alle condizioni di 
cui all’art. 5. comma 4 del 
regolamento per i partiti politici 
e/o movimenti politici 
rappresentati in Parlamento e i 
gruppi facenti capo alle liste di 
candidati alle elezioni 
amministrative a decorrere da 90 
giorni prima e fino a trenta giorni 
dopo la data stabilita per le 
elezioni. 
  

gratuito   



6) 

Utilizzo dei locali da parte dei 
gruppi consiliari e  dei relativi 
gruppi politici: 
  
a) ciascun gruppo consiliare potrà 
utilizzare, compatibilmente con le 
concessioni già rilasciate dagli 
uffici, il locale ex-Biblioteca posto 
in via Manzoni; 
  
b) la richiesta, secondo il modulo 
predisposto dagli uffici, da parte 
del partito politico dovrà essere 
controfirmata dal capogruppo 
consiliare; 
  

gratuito fino a 3 volte 
al mese 

  

7) 
Cortile ex- scuola elementare 
via Roma 

€ 50,00 e pulizia 
finale dell’area 

€ 100,00 e pulizia 
finale dell’area 

      
  

7.     hanno diritto all’uso gratuito dei locali, a loro assegnati, ai sensi del 2° comma dell’art. 
6 del Regolamento, le seguenti associazioni riconosciute dall’Amministrazione 
Comunale (punto 2 tabella tariffe), è gratuito l’utilizzo del cortile della ex-scuola 
elementare una volta al mese con pulizia finale dell’area a loro carico : 

-        Gruppo di Protezione Civile 

-        Gruppo degli A.S.U.  
-        ASSOCIAZIONE PRO-LOCO 

-        ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE 

-        ASSOCIAZIONE MERAVIGLIOSA ETA’ 
-        ASSOCIAZIONE GIOVANILE ROCK al PORT 

ed inoltre: 
-        I partiti politici nei casi di cui all’art. 5, comma 4 del Regolamento; 
-        l’ISTITUTO  SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SOMAGLIA per le attività 

scolastiche e collegio docenti; 
  
  
8.     di aggiornare il sito comunale con il presente provvedimento; 

  

9.     di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 17, 
comma 36 della Legge n. 127/97. 

  

Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante 

l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma 

dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. 

  
  



  

  

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

PASQUALE MAZZOCCHI SEGRETARIO COMUNALE MARIA 

ALESSANDRA PUCILLI 

  

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 

e ss.mm.ii. 


