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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale   
  

 

  

NR. 22  DEL 21/02/2023  

  

 ORIGINALE 

  

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E STRUTTURE DI PROPRIETA 

COMUNALE. ELENCO LOCALI. APPROVAZIONE TARIFFE.2023  

  

  

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di Febbraio, alle ore 14:30, 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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PREMESSO che in attuazione dell’art. 11 del regolamento di contabilità, in previsione dell’elaborazione del 
bilancio previsionale e/o in sede di verifica degli equilibri di bilancio, l’Amministrazione Comunale deve, tra 
l’altro,   determinare la manovra delle aliquote tributarie e tariffarie 
 
DATO ATTO 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); 

• l’art. 1 , comma 2 del Regolamento 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 dalla Giunta Comunale;  

• 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.” 
 
CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale con deliberazione nr. 27 del 25.03.2015  ha provveduto alla 
definizione dei locali e strutture di proprietà comunale oggetto di concessione d’uso ed  ha approvato il 
Piano tariffario;  
 
RITENUTO di effettuare giusta ricognizione e approvazione dell’elenco dei locali  e strutture   il cui utilizzo è 
disciplinato dal regolamento comunale e stabilire le relative tariffe; 

 
VISTI: 

- l’Allegato sub. A, parte integrante e sostanziale del presente atto,  con l’elenco dei locali e strutture 
comunali oggetto di concessione ; 

- l’Allegato sub. B , parte integrante e sostanziale del presente atto, con le planimetrie e la  capienza 
massima dei locali e strutture;  

-  l’Allegato sub. C, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il piano tariffario per la 
concessione dei locali e strutture; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile Area Affari Generali e servizi alla persona in ordine 
alla regolarità tecnica e dal responsabile Area Gestione Risorse in ordine alla regolarità contabile, resi ai 
sensi  dall’art. 49 c. 1 D.Lgs 267/2000, che vengono allegati; 
 
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. di approvare  

 

- l’Allegato sub. A, parte integrante e sostanziale del presente atto,  con l’elenco dei locali e 
strutture comunali oggetto di concessione ; 
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- l’Allegato sub. B , parte integrante e sostanziale del presente atto, con le relative planimetrie e la  
capienza massima;  

-  l’Allegato sub. C, parte integrante e sostanziale del presente atto, piano tariffario per la 
concessione dei locali e strutture con decorrenza dal 1 Marzo 2023; 

 

3.  di dare atto che la gratuità dell’uso dei locali può  essere ammessa secondo quanto stabilito 
dall’art.6 comma 2 del Regolamento per la concessione in uso dei locali e strutture di proprietà 
comunale; 

 

4. di confermare le modalità d’uso dei locali e strutture così come riepilogate: 

- occasionale: fino ad una settimana; 

- temporaneo: superiore ad una settimana, inferiore ad un anno  

- continuativo: superiore ad un anno (concessione definita secondo l’’art. 4 comma 3 del 

Regolamento); 

 

5. 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. 
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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  

 


