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ORIGINALE
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.

154

DEL

29-12-2020

Oggetto: CONCESSIONE UTILIZZO SALA RIUNIONI CENTRO RICREATIVO DI
FALZE' DI PIAVE ALL'ASSOCIAZIONE FOTOCLUB DI SERNAGLIA

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:20 nella
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale

Cognome e Nome
VILLANOVA MIRCO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
BALLIANA PAOLA
ANTONIAZZI ELEONORA

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DE VALERIO ELENA .
Il Signor VILLANOVA MIRCO in qualità di SINDACO assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il regolamento comunale per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 in data 20.6.2001;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 147 in data 02.12.2013, con la
quale è stato aggiornato l’elenco dei locali di proprietà comunale indicati nell’articolo 1,
comma 1 del regolamento comunale per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale
anche la sala riunioni presso Centro Ricreativo di Sernaglia della Battaglia sito in
Piazza Martiri della Libertà n° 10;
Vista la deliberazione n° 33 Giunta Comunale in data 04.03.2020, con la quale è
stato deciso, fra l’altro, di concedere per un periodo di anni tre l’utilizzo della sala
riunioni del secondo piano del Centro Ricreativo di Falzè di Piave all’ associazione
sottoindicata per il giorno e gli orari sottoriportati:
ASSOCIAZIONE
La Contrada de Sarnaia

GIORNO
ogni giovedì

ORARIO
20.00-22.30

Vista la nota in data 16.12.2020, qui pervenuta in data 18.12.2020 ns. prot.
16820, con la quale l’ Associazione Fotoclub chiede di poter utilizzare la sala riunioni
del Centro Ricreativo di Falzè di Piave il 1°, il 3° e il 4° lunedì del mese dalle ore 20.00
alle ore 23.00 e il 2° sabato del mese dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
Dato atto che al momento non è possibile concedere all’associazione Fotoclub
l’utilizzo della sala riunioni nella giornata di sabato considerato che è in corso per il
sabato pomeriggio l’utilizzo da parte di un gruppo musicale della sala musica,
collocata al piano superiore, per il sabato pomeriggio e che i due utilizzi non sono fra
loro conciliabili;
Preso atto che trattasi di associazione iscritta all’Albo delle Libere Forme
Associative;
Ritenuto di fissare in anni 3 la durata di tale utilizzo, dando atto che il rapporto sarà
disciplinato da apposita convenzione;
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area amministrativa e
contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1)
di concedere, per i motivi esposti in premessa e per un periodo di anni tre,
l’utilizzo della sala riunioni del Centro Ricreativo di Falzè di Piave all’associazione
Fotoclub di Sernaglia nei giorni e negli orari sottoriportati:
 il 1°, il 3° e il 4° lunedì del mese dalle ore 20.00 alle ore 23.00;
2)
di prendere atto che non è possibile concedere alla medesima associazione
l’utilizzo della sala riunioni per il 2° sabato del mese dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
tenuto conto che è in corso per il sabato pomeriggio l’utilizzo da parte di un gruppo
musicale della sala musica, collocata al piano superiore, e che ii due utilizzi non sono
fra loro conciliabili;
3)
di dare atto che il rapporto sarà disciplinato da apposita convenzione, secondo
uno schema che verrà successivamente approvato;
4)
di dichiarare la presente deliberazione con separata ed unanime votazione
palese immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
f.to VILLANOVA MIRCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE VALERIO ELENA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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