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Comune di Selargius

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
Individuazione criteri per la concessione di alcuni immobili del
patrimonio comunale per lo svolgimento di convegni, mostre, dibattiti,
manifestazioni culturali o benefiche. Revoca deliberazioni C.S. n°
1/2002, n° 23/2002 e G.C. N° 102/2002.

ORIGINALE
L'anno duemiladue addì quattro del mese di Dicembre, convocata nei modi di
legge per le ore 08.30, nella residenza Comunale, si è riunita alle ore it o5 la Giunta
Comunale.
All'appello risultano :
Qualifica
SAU MARIO
CORDA ANGELO
CORDA RITA
MELONI TIZIANA
NONNI SERGIO
OLLA LEONARDO
PINTUS SALVATORE

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa FADDA M. BENEDETTA
Riconosciuta valida l'adunanza essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SAU
MARIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto
all'ordine del giorno.

co

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni del Commissario Straordinario n° 1 del 05.02.2002 e n° 23 del
21.03.2002 e della Giunta Comunale n° 102 del 19.11.2002, con le quali si è regolamentata la
concessione a terzi di alcune strutture comunali per lo svolgimento di manifestazioni diverse,
compresa la concessione dell'aula consiliare per manifestazioni in periodo elettorale;
Rilevato che la regolamentazione si rivela frammentaria e necessità di ulteriori modifiche;
Ritenuto pertanto di accorpare la regolamentazione in un unico testo e di procedere alle ulteriori
necessarie modifiche;
Ritenuto in particolare:
di non richiedere una polizza per responsabilità civile verso terzi, posto che il Comune è già
assicurato per tali eventi;
di non includere nell'elenco delle strutture concedibili il Carcere Aragonese e la Casa
Canonico Putzu, che verranno presto affidate in gestione a privati;
di estendere la casistica delle concessioni gratuite per particolari motivi culturali o sociali;
Ritenuto di individuare i Criteri per la concessione di alcuni immobili del patrimonio comunale
per lo svolgimento di convegni, mostre, dibattiti, manifestazioni culturali o benefiche allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica,
espresso dal Capo Settore 1° Polifunzionale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ravvisata l'urgenza di provvedere;
DELIBERA
1.

Di revocare, per le ragioni in premessa, le deliberazioni del Commissario Straordinario n° 1
del 05.02.2002 e n° 23 del 21.03.2002 e della Giunta Comunale n° 102 del 19.11.2002;

2.

Di individuare gli allegati Criteri per la concessione di alcuni immobili del patrimonio
comunale per lo svolgimento di convegni, mostre, dibattiti, manifestazioni culturali o
benefiche.

3.

Di dichiarare, considerata l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 4° comma del D.Lgs. n° 267/2002.

IL SIN ACO

i. A
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che il presente verbale verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 1 1 p f C ?nn7 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 — comma - 1°, della L.
R. n. 38/1994.
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ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva:

n a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Legs.vo n. 267/2000 il
15 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a
n decorsi
controllo, il
IL SEGRETARIO GENERALE

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo, ai sensi degli artt. 29 e 31 della Legge Regionale
n.38/1994.
Divenuta esecutiva il

(com.ne prot. n.

del
IL SEGRETARIO GENERALE
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CRITERI PER LA CONCESSIONE DI ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIM
COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI CONVEGNI, MOSTRE, DIB
lti
MANIFESTAZIONI CULTURALI O BENEFICHE.

La concessione in uso a privati, gruppi o associazioni di alcune strutture comunali, quali, a titolo
esemplificativo, l'Aula consiliare, la Piazza Si 'e Boi, l'Auditorium della Scuola Media Paluna S. Lussorio, la ex
Casa Collu, per l'organizzazione di manifestazioni varie, pertinenti e compatibili con la destinazione d'uso dei
locali e con la loro connotazione, sarà subordinata all'osservanza dei seguenti criteri:
1. Le istanze dovranno pervenire almeno quindici giorni prima della data di utilizzo dei locali, salvo casi di
urgenza.
2. Qualora pervenisse più di una richiesta relativa allo stesso periodo, in linea di massima verrà data priorità
in base all'ordine di arrivo delle istanze, attestato dal numero di acquisizione al Protocollo Generale del
Comune, fermo restando che l'Amministrazione potrà sempre indire un incontro tra i richiedenti per
concordare un diverso calendario delle manifestazioni.
3. Il richiedente si obbliga ad utilizzare i locali secondo la destinazione e l'uso per i quali viene rilasciata
l'autorizzazione, quali risultano dal collaudo, entro i limiti delle vigenti norme in materia di sicurezza, ed a
garantire sempre la presenza di un responsabile incaricato dall'organizzazione.
4.

L'autorizzazione sarà valida per le ore e per i giorni nella stessa indicati e dovrà essere preventivamente
esibita alle competenti autorità di polizia per il relativo servizio d'ordine e sarà sempre revocabile, per
motivi di pubblica sicurezza o per abuso del concessionario. Gli orari di svolgimento delle manifestazioni
dovranno essere concordati con l'Amministrazione ed essere compatibili, in linea di massima e salvo
deroga, con gli orari di apertura del palazzo comunale e con gli orari di servizio del personale ausiliario e
di vigilanza.

5.

Il titolare dell'autorizzazione assume l'obbligo della perfetta conservazione dell'impianto oggetto della
concessione e delle corrispondenti attrezzature e si renderà personalmente e solidalmente responsabile
di eventuali danni arrecati. A tal fine dovrà prestare idonea cauzione, anche mediante polizza fidejussoria,
nella misura che verrà stabilita dall'Ufficio Servizi Tecnologici, sulla base del valore del bene.

6. Subito dopo la conclusione delle manifestazioni, dovrà essere ripristinato, a cura del richiedente, lo stato
originario dei luoghi interessati, compresa la pulizia degli stessi.
7. A titolo di contributo per la manutenzione ordinaria del bene, il concessionario dovrà versare, presso la
Tesoreria Comunale, la somma di seguito indicata, tariffa da aggiornarsi annualmente con atto
dell'Organo competente;
Aula Consiliare
€ 100,00 giornaliere
Piazza Si 'e Boi,
€ 200,00 giornaliere
Auditorium Scuola Media Paluna S. Lussorio, ex Casa Collu
€ 50,00 giornaliere
8.

In deroga a quanto previsto al punto precedente, si farà luogo alla concessione gratuita nei seguenti casi:
Richieste di utilizzo dei locali da parte di scuole cittadine per esigenze didattiche o sociali;
Manifestazioni patrocinate dal Comune;
Manifestazioni organizzate da associazioni senza scopo di lucro, onlus, associazioni di volontariato,
comitati o gruppi spontanei portatori di interessi collettivi di carattere culturale, sociale, benefico o
assistenziale.

9.

L'Amministrazione concede il proprio patrocinio alle iniziative che comunque siano ricollegabili a interessi
generali della comunità selargina o che rivestano particolare valore in campo sociale o culturale. Il
patrocinio viene concesso con atto della Giunta comunale previa apposita richiesta indirizzata al Sindaco.

10. Nel caso gli organizzatori richiedessero l'esenzione dal contributo dovranno produrre copia dello Statuto o
altra documentazione idonea dalla quale possano desumersi gli scopi dell'associazione o il valore delle
iniziative dei singoli richiedenti. Dovranno inoltre produrre un dettagliato programma con i contenuti della
manifestazione che dovrà essere previamente approvato dalla Giunta comunale nel contesto del
procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

L

11. Nei periodi di campagna elettorale l'Aula Consiliare può essere concessa in uso gratuito, su richiesta, a
Associazioni o Gruppi Politici, senza fini di lucro, per lo svolgimento di riunioni ed incontri, esclusi i comizi,
nel rispetto comunque del limite di capienza consentito per il locale di cui trattasi, alle seguenti condizioni:
Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 5 giorni prima
della data per la quali si chiede l'utilizzo.
Si procederà ad estrazione a sorte in caso di due o più domande contestuali, intendendosi invece
prevalente, ordinariamente, la domanda in base all'ordine di presentazione.

