
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E 
SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ATTIVITA' NON 
COMMERCIALI

Ufficio CULTURA

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 31 del 11/06/2010

 L'anno DUEMILADIECI, addì UNDICI del mese di  GIUGNO alle ore 19.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    20             ASSENTI:    1
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  M. Guglielmini
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E 
SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ATTIVITA' NON 
COMMERCIALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

   In continuazione di seduta si passa all’esame del  nono argomento all’ordine del giorno:  
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E SPAZI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE PER ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Relaziona sull’argomento l’Assessore   delegato Vincenzina Nardi.

Si apre una breve discussione alla  quale partecipano gli infrascritti consiglieri :

- Cons. Bighiani -  solleva la questione relativa alla gestione del Cabanon e chiede una 
riunione della Conferenza dei Capigruppo;

- Cons. Del Vecchio - espone la contrarietà del PDL  sul fatto che sia  dato alla Proloco 
l'utilizzo esclusivo dello spazio del Parco Farina, in quanto ciò comporta una mancanza di 
trasparenza nella gestione;

-  Assessore Nardi - precisa che la convenzione regolamenta le modalità con cui la Proloco 
deve gestire lo spazio e la fruizione dello stesso.

Alle 20.45 il Presidente propone una sospensione del C.C. per riunione della conferenza dei 
Capigruppo che si consulti sull'intervento del Consigliere Bighiani.

Alle 21.00 riprende il Consiglio Comunale, la riunione dei capigruppo decide di accogliere 
una integrazione del testo della delibera che precisi che la gestione di Parco Farina, 
Cabanon e Bosco della Giretta sono regolate da apposita convenzione ed escluse dal 
Regolamento.

Cons. Ragazzoni - interviene spiegando la politica che l'Amministrazione Comunale ha 
sempre tenuto nei confronti delle associazioni di volontariato. Queste effettuano numerose 
attività di carattere sociale, culturale, e  svolgono servizi indispensabili per la società civile 
anche in sostituzione dell'Amministrazione Comunale. Il loro è un lavoro egregio che 
necessita della possibilità di gestire gli spazi in cui operano.

Cons. Del Vecchio - il P.D.L. voleva rendere pubblica la perplessità sulla opportunità di 
deroga della gestione degli spazi comunali  da parte di una sola associazione.

al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
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- si ritiene opportuno  riorganizzare in maniera organica l’utilizzo  delle strutture comunali 
destinate ad attività diverse da quelle commerciali, gestite allo stato attuale con criteri 
differenziati e disposizioni parziali che rendono necessario la definizione di una forma di  
regolamentazione omogenea e più corrispondente a principi di equa valutazione delle 
istanze dei soggetti beneficiari;

- l’Amministrazione Comunale intende valorizzare gli spazi e le strutture di che trattasi  
attraverso l’impiego delle stesse a favore dei soggetti pubblici e privati che svolgono 
multiformi attività di natura sociale, culturale, ricreativa, aggregativa e comunque di 
promozione, nell’accezione più ampia del termine, della socialità e della partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica;

- la concessione in uso degli spazi e delle strutture di cui all’oggetto della presente  
deliberazione è destinata, secondo ordini di priorità definite, a organismi, associazioni, enti e 
altre forme organizzate e legittime di vita associata,  presenti sul territorio comunale; 
assolutamente prive di finalità commerciale od economica in genere, a condizioni agevolate 
in ragione del carattere di utilità sociale dell’attività svolta e tenuto conto dei principi di  
interesse pubblico prevalente;

- è stato predisposto dal Dipartimento Cultura e Politiche Sociali l’allegata bozza di  
“Regolamento per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà comunale per attività  
non commerciali” che definisce in modo organico e completo le tipologie di concessione e le  
condizioni per l’utilizzo dei suddetti locali e spazi di durata occasionale , periodica ovvero 
continuativa;

- gli spazi inerenti Parco Farina, Cabanon e Bosco della Giretta sono regolati da apposita 
convenzione ed escluse dal presente Regolamento;

- si propone di procedere all’approvazione del suddetto regolamento in quanto 
corrispondente alle finalità stabilite,

Preso atto del parere sostanzialmente favorevole espresso dalla Commissione Cultura e 
giovani nella seduta del 03 giugno 2010; 

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n.16, contrari n. 4 ( Caracappa, Del Vecchio, De Blasio e Billi),espressi 
dai Consiglieri presenti e votanti

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa,  il Regolamento per la 
concessione in uso di locali e spazi di proprietà comunale per attività non commerciali, che 
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale ;
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2. di dare atto che dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le 
disposizioni precedentemente approvate aventi per oggetto la stessa materia e incompatibili 
con esso.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to   M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


