COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 28/02/2017
OGGETTO: Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali di proprietà
e in disponibilità al Comune in concessione a terzi approvato con atto consiliare
n.15 del 08.04.2014 - modifica art.2 comma 2
L’anno duemiladiciassette, questo giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 09:25,
nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal
Sindaco in data 22/02/2017, n.prot. 1797 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 13 e assenti n° 0 come segue:
Cognome e Nome

Presenti

Assenti

Massimo FEDELI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

Simone ROSSI
Enzo MULE'
Cristoforo Enzo MOBILIA
Francesco SPINELLI
Mirco LESSI
Gianna BIGAZZI
Riccardo CRESCI
Sabrina ORLANDINI
Massimiliano RUGO
Giacomo CIARCIA
Maria Cristina D'AMATO
Stefano PACCHINI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO
incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Dichiarata Immediatamente Esecutiva
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Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto iscritto e illustra l’argomento.
Conclusa l’illustrazione dell’argomento, il Sindaco dichiara aperto il dibattito.
Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone il punto
in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera consiliare n.15 del 08.04.2014 con la quale veniva approvato il regolamento per
la concessione in uso dei locali comunali di proprietà e in disponibilità al Comune in concessione a
terzi;
VISTO l’art.2 “Strutture” c.2 che individua i seguenti locali delle strutture pubbliche:
Centro polivalente a La California
Sala consiliare
Il Forte (piano terra)
I locali presso le scuole di proprietà comunale
Centro sociale
La Palestra
Struttura pubblica di proprietà comunale in via San Rocco,
DATO ATTO che all’elenco di cui sopra devono essere aggiunte due strutture:
Comune vecchio
Centro per la valorizzazione delle risorse zootecniche a La California e deve essere tolta, essendo
adibita stabilmente a riunioni istituzionali, la sala consiliare;
RITENUTO quindi alla luce di quanto sopra detto dover modificare l’art.2 c.2 del regolamento per
la concessione in uso dei locali comunali di proprietà e in disponibilità al Comune in concessione a
terzi;
VISTO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 23 febbraio
2017;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dlel’art.49, comma 1 del decreto
legislativo 267/2000;
CON voti favorevoli n.13, astenuti n. 0, contrari 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
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Di modificare l’art.2 c.2 “strutture” del regolamento per la concessione in uso dei locali comunali di
proprietà e in disponibilità al Comune in concessione a terzi” così come appresso:
c.2 Il Comune di Bibbona individua i seguenti locali delle strutture pubbliche:
 Centro polivalente in via II Giugno a “La California” composto al 1° piano da un locale e
al piano terra da locali adibiti ad ambulatorio
 Struttura pubblica in concessione al Comune denominata “Il Forte” composta al piano terra
da un locale oltre ai servizi igienici
 Locali presso Scuole di proprietà comunale (previo nulla osta dell’autorità scolastica
competente)
 Centro sociale in via delle Mimose a Marina di Bibbona composto da un locale con bagni
annessi e area di pertinenza;
 Centro polivalente “La Palestra” in Via della Steccaia 8 Bibbona composto da un locale,
spogliatoi oltre ai servizi igienici ed area di pertinenza;
 Struttura pubblica di proprietà comunale in Via San Rocco comprendente il C.G.E.,
ambulatori medici e la scuola di musica;
 Comune vecchio P.zza Matteotti 1 a Bibbona
 Centro per la valorizzazione delle risorse zootecniche in località La California
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n.13, astenuti n. 0, contrari 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per
alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto
comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:
TESTO PROPOSTA
(S30_2017_67.rtf - 649A2CED5FBF4CCBBD1ADEC981B426BA436E0159)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S30_2017_67.rtf.pdf.p7m - 882468C0F2547ED8D659A5A2F1D445E2B7BEB902)

Fatto. Letto e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Fedeli Massimo

dott.ssa Daniela DI PIETRO

