Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 11/04/2017
OGGETTO

Atto di indirizzo per l'utilizzo di locali di proprietà comunale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di aprile , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.
Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Presente

ROSO MONICA

Vice Sindaco

Assente

NUCCIOTTI RICCARDO

Assessore

Assente

PORCU ROBERTO

Assessore

Presente

RICCI LUIGI

Assessore

Presente

SALVI STEFANO

Assessore

Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Assessore

Presente

DE FEO VANESSA

Assessore

Assente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con propria deliberazione n°31 del 04/03/2014 son o state approvate le linee politiche e
programmatiche contenute nel documento “Partecipazione e Beni Comuni – Documento di
indirizzo politico – Linee guida”, con il quale si è inteso dare gli indirizzi per lo sviluppo e
l’autonomia delle relazioni tra pubblico e privato no-profit a Campi Bisenzio;
- in tale ambito rientrano le azioni per la gestione, fruizione e utilizzo dei beni comuni siano essi
immobili, spazi, luoghi che il Comune concede a soggetti terzi, quali associazioni, imprese, centri
culturali, circoli, cooperative sociali, enti, etc.;
- il Comune ha avviato le procedure amministrative per dotarsi degli strumenti necessari al
raggiungimento delle finalità sopra indicate;
Premesso inoltre che nelle more del perfezionamento degli atti di cui sopra, con propria
deliberazione n°92 del 17/06/2014 sono stati dati a lcuni indirizzi per l’utilizzo di alcuni locali e spazi
di proprietà comunale, tenendo conto delle loro caratteristiche e requisiti;
Dato atto che recentemente è stata effettuata una ricognizione degli spazi e dei locali che non
sono destinati ad attività istituzionali e che pertanto possono essere utilizzati quali beni comuni da
condividere con associazioni, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, etc.;
Ritenuto, sulla base di tale ricognizione e delle valutazioni effettuate, di modificare le indicazioni a
suo tempo date agli uffici comunali, ovvero di non utilizzare e/o concedere in via prevalente e
ordinaria l’uso dei locali della Limonaia” presso Villa Montalvo e dell’Auditorium “G. Rodari” presso
la Scuola Secondaria di 1° grado G. Garibaldi per l o svolgimento di attività di pubblico
spettacolo/intrattenimento, limitando al più il loro utilizzo solo a manifestazioni di carattere
temporaneo da effettuarsi comunque nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento,
anche in considerazione della possibilità di utilizzare il Teatrodante Carlo Monni e la Tensostruttura
ubicata presso il Parco di Villa Montalvo;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione dal
Direttore del 5° Settore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive
modifiche ed integrazioni;
Con voto unanime e palese,

DELIBERA

1. di modificare gli indirizzi di cui alla deliberazione G.C. n°92 del 17/06/2014, dati agli uffici
comunali competenti al rilascio di autorizzazioni/concessioni per l’uso di spazi e locali di proprietà
dell’Amministrazione Comunale, ovvero di non utilizzare e/o concedere in via prevalente e
ordinaria l’uso dei locali della Limonaia” presso Villa Montalvo e dell’Auditorium “G. Rodari” presso
la Scuola Secondaria di 1° grado G. Garibaldi per l o svolgimento di attività di pubblico
spettacolo/intrattenimento, limitando al più il loro utilizzo solo a manifestazioni di carattere
temporaneo da effettuarsi comunque nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento,
anche in considerazione della possibilità di utilizzare il Teatrodante Carlo Monni e la Tensostruttura
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ubicata presso il Parco di Villa Montalvo;
2. di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del presente
procedimento è l’Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti;
3. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione all’albo Pretorio del comune ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 124
e 125 del D.Lgs. 267/2000.

****************************************************************************************************************

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to FOSSI EMILIANO

f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

