Prot.Gen. 455399/2007 del 5.11.2007

Oggetto:

Seduta del 5.11.2007

Concessione uso gratuito “Sala Conferenze - Ex Gori – Zelarino”.

L’ESECUTIVO MUNICIPALE

Su proposta del componente l’Esecutivo con delega al Patrimonio;

Richiamati:
-

il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
delle Autonomie Locali”;

-

lo Statuto del Comune di Venezia;

-

il Regolamento Comunale delle Municipalità DCC del 21/22 maggio 2007 n. 64;

-

la deliberazione C.C. n. 123/2004 e n. 231 del 19/20 Dicembre 1994, e successive modifiche,
con cui il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento per la Gestione dei Beni Immobili
del Comune di Venezia” che fissa i criteri per l’identificazione, la classificazione e la Gestione
del Patrimonio Immobiliare del Comune di Venezia;

-

la deliberazione Giunta Comunale n. 2265 del 21/8/1997 con cui viene stabilita la quota canone da applicare ai Concessionari di Spazi Quartierali;

Vista la deliberazione di C.C. n. 168 del 06/10/1992 e successive modificazioni e integrazioni, con la
quale è stato istituito l’Albo Comunale delle Associazioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Municipalità di Chirignago Zelarino n. 63 approvata nella
seduta del 5/10/2006, esecutiva, avente per oggetto: “Gestione dei beni patrimoniali affidati alla
Municipalità. Indirizzi ed obiettivi per il biennio 2006 – 2007” la quale nello stabilire gli indirizzi e gli
obiettivi per il 2007, ne demanda all’Esecutivo municipale l’attuazione attraverso l’applicazione dei
criteri per l’assegnazione degli spazi a terzi descritti nel documento, che ne costituisce parte integrante,
ad integrazione, in caso di parità dei requisiti da parte delle associazioni richiedenti, dei criteri stabiliti
dal vigente Regolamento comunale in materia di gestione del Patrimonio, oltre che ribadendo la
necessità che le associazioni e la Municipalità realizzino una progettazione e valorizzazione concertata
circa gli spazi concedibili e che perfezionino tali accordi attraverso l’adozione degli opportuni protocolli
e/o convenzioni;
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Vista la domanda di concessione occasionale gratuita presentata dal Gruppo Anziani Autogestito D.
Munaretto della “Sala Conferenze - Ex Gori – Zelarino” per il giorno 18/11/2007 dalle ore 15.00 alle
ore 18.30 per svolgervi “Festa con i disabili”;

Considerato che l’Esecutivo ritiene opportuno:
accogliere la richiesta per l’apprezzabile valore sociale dell’iniziativa in programma (legata negli anni
passati ad numerose delibere del Consiglio di Quartiere Cipressina-Zelarino-Trivignano con oggetto
“Noi del quartiere e la diversità”);

Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile del Direttore della Municipalità;

A voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Approvare, in virtù dei presupposti giuridici e delle motivazioni in premessa descritti:

 la concessione occasionale gratuita presentata dal Gruppo Anziani Autogestito D. Munaretto
della “Sala Conferenze - Ex Gori – Zelarino” per il giorno 18/11/2007 dalle ore 15.00 alle ore
18.30 per svolgervi “Festa con i disabili”;

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
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Successivamente, su proposta della Presidente

L’ESECUTIVO MUNICIPALE

A voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 35, comma 4 del
vigente regolamento comunale delle Municipalità in virtù dell’urgenza di procedere tempestivamente
alle assegnazioni.
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Presiede la seduta la Presidente

Maria Teresa Dini

Il/la verbalizzante

Aurora Vigoni

Deliberazione protocollo n. 455399/2007

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio della Municipalità il 06.11.2007
Per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 35, comma 4, del vigente Regolamento
comunale delle Municipalità.

Copia conforme all’originale
Il Responsabile Ufficio Attività Istituzionali

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL 16 novembre 2007
TRASMESSA PER GLI ADEMPIMENTI DI COM,PETENZA ALL’UFFICIO PROPONENTE
Servizio Programmazione e Bilancio ________________________________________________

Il Responsabile Ufficio Attività Istituzionali

Chirignago, _________________________
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