
ORIGINALE

COMUNE DI CERVO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N 3

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN
USO, ANCHE TEMPORANEO,  DI BENI IMMOBILI, AREE E IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE.

Nell’anno duemilaventidue addì otto del mese di febbraio alle ore 21:00 nella sede Comunale di
Palazzo Viale, previa notifica degli inviti personali e relativo espletamento delle formalità prescritte
dalla vigente legge, dal Regolamento Comunale e dalle disposizioni contenute nel provvedimento del
Presidente del Consiglio prot. n. 1521 del 06/04/2020, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica i
seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO TITOLO PRESENTE-ASSSENTE
NATALINA CHA SINDACO Presente
MASSIMILIANO GAGLIANONE VICE SINDACO Presente
ETTORE CHIAPPORI ASSESSORE Presente
SELINA NADJA RAMONDO PRESIDENTE CONS. Presente
ANNINA ELENA CONSIGLIERE Presente
LORENZO RESTANO CONSIGLIERE Presente
MIRIANA COSENTINO CONSIGLIERE Presente
GIAN MICHELE FALLETTO CONSIGLIERE Presente
GIACOMO VERNAZZA CONSIGLIERE Presente
ALBERTO ALBERTI CONSIGLIERE Assente
MARIO DRAPPERO CONSIGLIERE Presente

Totale Assenti
Totale Presenti

   1
  10

Presiede la seduta il Presidente pro-tempore  RAMONDO SELINA NADJA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PUGLIA DOTT.SSA ROSA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il Regolamento l'Assessore Chiappori nella proposta come modificata all'art. 7 che si
sottopone al Consiglio Comunale per l'approvazione. Precisa che le modifiche riguardano l'aggiunta, al
comma 2 dell'art. 7, di quanto segue:
d) essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 28/05/1992, n. 15 nonché della Legge 24/02/1992, n.
225;
e) soggetti operanti nel campo del volontariato e dell’associazionismo i cui Statuti risultino registrati
presso l’Agenzia delle Entrate.

Interviene il Sindaco evidenziando che quello proposto per l'approvazione è il primo Regolamento che
disciplina la concessione di beni pubblici o in disponibilità del Comune a soggetti terzi, comprese le
associazioni di volontariato.

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Presidente passa alla votazione della presente
deliberazione.

PREMESSO
che con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 21/09/2021 è stato approvato il "Regolamento
comunale per l’alienazione dei beni immobili (ex art. 12 L. N. 127/97)";

CONSTATATO
che detto Regolamento contiene disposizioni in merito alla sola alienazione dei beni comunali;

CONSIDERATO
che pertanto il Comune non dispone di un Regolamento per la concessione in uso di beni di proprietà
dell’Ente e ravvisata dunque la necessità di disciplinare, attraverso lo strumento regolamentare, la
concessione in uso, anche temporaneo, di beni immobili ed altresì di aree e impianti sportivi, sia di
proprietà che in disponibilità del Comune stesso;

ATTESO
che si rende opportuno adottare un Regolamento che disciplini criteri e modalità cui attenersi per la
concessione dei ridetti immobili ed aree;

ESAMINATA
la bozza di “Regolamento comunale per la concessione in uso, anche temporaneo,  di beni immobili,
aree e impianti sportivi di proprietà o in disponibilità del Comune” predisposta dalla Responsabile del
Servizio, composta da 32 articoli ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTA
la suddetta bozza meritevole di approvazione;

RICHIAMATO l’art. 7 del T.U.EE.LL. Approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che i Comuni
adottano Regolamenti nelle materie di propria competenza;

RICHIAMATO altresì l’art. 8 dello Statuto comunale;

ACCERTATO
che la materia è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del ridetto D. Lgs. n.
267/2000;



VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa del presente provvedimento per tutti i riferimenti dati per presupposti;

DI APPROVARE il “Regolamento comunale per la concessione in uso, anche temporaneo,  di beni
immobili, aree e impianti sportivi di proprietà o in disponibilità del Comune”, nel testo DEFINITIVO
composto da n. 32  articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Responsabile del Servizio per i provvedimenti
gestionali di competenza;

DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 8 comma 5 dello Statuto Comunale, la pubblicazione del
Regolamento all’Albo online per 15 (quindici) giorni, dando atto che lo stesso diventerà efficace al
termine del periodo di pubblicazione;

DI DARE ATTO che l'approvazione del presente regolamento abroga ogni eventuale precedente
norma stabilita al riguardo.

DI MEMORIZZARE il documento originale elettronico nell'archivio documentale del Comune di Cervo.



Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE CONSIGLIO Il SEGRETARIO COMUNALE
RAMONDO  SELINA NADJA PUGLIA DOTT.SSA ROSA

 ____________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.


