COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del CONSIGLIO

N° 12 Reg. Del.
del 14.02.2107
OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina della concessione dei beni
immobili di proprietà comunale.
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì quattordici del mese di febbraio alle ore 13,00 nella
sala delle adunanze del Comune di Laureana di Borrello, con l’assistenza e partecipazione del
Segretario Comunale Dott. Attilio Meliadò, incaricato della redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(D.ssa Anna Manganelli)
Atteso che questo Ente è proprietario di un complesso di beni immobili a fronte dei quali numerose
sono le richieste, soprattutto da parte di associazioni operanti sul territorio comunale, che hanno
manifestato l’interesse di poterne usufruire per l’espletamento di attività statutarie;
Rilevato che, nell’ottica di un corretto utilizzo e gestione del ,patrimonio immobiliare comunale,
alcuni immobili ben possono assolvere il compito di accogliere associazioni che per scopo specifico
svolgono attività di interesse collettivo nell’ambito culturale, ricreativo e assistenziale tali da
meritare una giusta valorizzazione da parte degli organi istituzionali;
Fatto altresì presente che tale fruizione da parte di terzi dei beni immobili, oltre a costituire
sostegno e incentivazione alle attività collettive territoriali, rappresenta una opportuna modalità di
valorizzare il patrimonio immobiliare dell’Ente evitando al contempo costi di gestione non
finalizzati e causati dal mancato utilizzo degli immobili;
Considerato che da parte degli uffici competenti è stato approntato un apposito regolamento per la
concessione in uso e locazione dei beni immobili a terzi composto di n. 21 articoli che disciplina le
forme giuridiche di concessione in uso dei beni nonché modalità e criteri di assegnazione sia per
attività nel campo dell’associazionismo e della cooperazione sociale che per le attività
imprenditoriali;
Ritenuto il predetto testo alla presente allegato meritevole di approvazione;
DELIBERA

1. Di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il
“Regolamento per la disciplina della concessione dei beni immobili di proprietà del
Comune di Laureana di Borrello”, composto di n. 21 articoli;
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della
esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutte le
disposizioni ed ogni atto aventi natura regolamentare incompatibili con il presente
regolamento.

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina della concessione dei beni
immobili di proprietà comunale

Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario prefettizio
D.ssa Anna Manganelli

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò
PARERI SULLA DELIBERA

Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Arch. Marilena Pelle

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Teresa Rao

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 16/02/2017 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n°
L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 16/02/2017
al _________________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì

16/02/2017
Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

