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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale   
  

 
  

NR. 90  DEL 04/10/2022  

  

 ORIGINALE 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE IN 

USO DI LOCALI COMUNALI ADIBITI AD AMBULATORI MEDICI   

  

  

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di Ottobre, alle ore 14:00, la Giunta Comunale, 
convocata dal Presidente, previo adempimento delle formalità di legge, si è riunita con l’intervento 

dei signori: 

 

Cognome e Nome  Presenti Assenti 

DELFINI MATTEO SINDACO X  

FILIPPUCCI CLAUDIO VICESINDACO X  

FAVA SARA ASSESSORE X  

SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  

CASALI SIMONA ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti    5   0  

 

 

 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  FONTANA CARMELO SALVATORE, 

con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, 

in merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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Su proposta del Sindaco; 
 
Premesso che il Comune di San Rocco al Porto è proprietario dell'immobile sito in Via Martiri della Libertà 
n. 26 che è stato oggetto di recente ristrutturazione; 
 
Dato atto che lo stralcio della planimetria dell’immobile in parola, Allegato SUB. A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, definisce la destinazione d’uso di “ambulatori medici” dei locali siti al piano 
terra; 
 
Considerata la necessità di approvare delle linee guida che definiscano le modalità per la concessione in uso 
dei locali “ambulatori medici”; 
 
Viste le linee guida predisposte a tal fine, Allegato SUB. B parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO di demandare al Responsabile dell’Area servizi alla persona, per quanto di competenza, affinché 
si proceda ad attivare tutto quanto necessario per la manifestazione di interesse alla concessione dei locali 
adibiti ad ambulatori medici; 
 
VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri  favorevoli  previsti 
dall’art. 49 c. 1 D.Lgs 267/2000, che vengono allegati; 
 
RICHIAMATO l’art. 48 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano; 
  

DELIBERA 
 

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

2. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa l'allegato SUB. B avente per oggetto: "Linee 
guida per la concessione in uso di locali comunali adibiti ad ambulatori medici", quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona la predisposizione di tutti gli atti 
necessari e conseguenti alla presente deliberazione, compreso la definizione del modulo di 
domanda; 
 

4. 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. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

    Delfini Matteo      Fontana Carmelo Salvatore  

 


