COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 20.05.2015
OGGETTO: ASSOCIAZIONE “PRO LOCO TRESANA”. CONCESSIONE
IN USO DI UN LOCALE NELLA EX SCUOLA DI TASSONARLA.
REVOCA DELIBERAZIONE N° 16 DEL 27.02.2015.

L'anno duemilaquindici il giorno Venti del mese di Maggio alle ore 13,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Associazione Turistica “Pro Loco Tresana”, Associazione regolarmente iscritta
all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), registrata prosso l’Ufficio delle Entrate di Aulla e
SIAE di Aulla ospitata fino all’inizio del corrente anno come sede presso l’Associazione del Centro
Anziani di via S.Allende in Barbarasco e dovendo liberare il locale gentilmente concesso sino ad
allora, aveva richiesto a questa Amministrazione la concessione di un locale nella ex sede
municipale di Barbarasco in via Roma al n. 188, al fine di poter continuare a svolgere la propra
attività amministrativa per le finalità previste dal proprio statuto;
CHE con propria precedente deliberazione n. 16 in data 27.02.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, in accoglimento della succitata richiesta, era stato individuato il locale,
con annessi servizi, posto al primo piano dell’edificio ex sede municipale di Barbarasco sito in
Barbarasco, via Roma n. 188, quale sede dell’Associazione Turistica “Pro Loco Tresana” , da
concedersi a titolo gratuito;
CHE nel frattempo, essendo emerse altre e diverse esigenze per l’utilizzo di detto locale, questa
Amministrazione ritiene più conveniente per la collettività dover individuare, quale sede
dell’Associazione Turistica “Pro Loro Tresana”, da concedersi a titolo gratuito, il locale con annessi
servizi, posto al piano rialzato dell’edificio ex scuola elementare di Tassonarla;
RITENUTO pertanto dover revocare la propria precedente deliberazione n. 16 del 27..02.2015;
VISTO il “Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale” approvato con
deliberazione del C.C. n. 62 in data 19.12.2014, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO lo schema di convenzione tra questo Ente e detto Comitato, disciplinante i rapporti per lo
svolgimento dell’attività di che trattasi;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D,.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di revocare per le motivazioni evidenziate in narrativa la propria precedente deliberazione n. 16
del 27.02.2015;
2) di concedere a titolo gratuito all’Associazione Turistica “Pro Loco Tresana”, per essere adibito a
sede dell’Associazione stessa, il locale posto al piano rialzato dell’edificio ex scuola elementare
di Tassonarla sito in loc. Tassonarla di Riccò;
3) di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti, allegato;

4) di dare atto che la utilizzazione a titolo gratuito dell’immobile di proprietà comunale viene
concessa in quanto sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 5 del Regolamento richiamato
nelle premesse;

5) di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
6) di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.
*********

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 20.05.2015

Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE X

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

tecnica X
CONTRARIO

Tresana, lì 20.05.2015
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Bonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

21.05.2015
Il Segretario Comunale
Dott.Pietro Paolo Bonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.05.2015
al 05.06.2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 20.05.2015
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

20.05.2015
Il Segretario comunale
Dott.Pietro Paolo Bonocore

