
N. 25  del 28.02.2005

OGGETTO: Concessione in uso continuativo ad Associazioni varie locali  presso la Casa 
della Comunità L. Martin.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17 febbraio 2003 con cui 
si  approvava  il  Regolamento  per  la  gestione  e  la  concessione  in   uso  della  “Casa  della 
Comunità L. Martin” ;

Richiamato in particolare l'art.  19 di detto Regolamento il  quale  prevede che per la 
concessine in uso dei locali della predetta Casa della Comunità, l’Amministrazione Comunale 
stipula con i richiedenti apposita convenzione conformemente allo schema tipo approvato con 
la soprarichiamata deliberazione consiliare;

Preso atto che la 3^ Commissione Consiliare Servizi Demo-Socio-Assistenziali, nella 
seduta del 02.11.2004 ha preso atto dello schema di convenzione tipo e approvato la proposta 
di concedere in uso i locali per anni 5;

Ritenuta la ripartizione dei locali  sottospecificati  e riportati  nell’allegata planimetria, 
come ottimale in base alle esigenze delle diverse Associazioni richiedenti e all'utilizzo che esse 
ne  fanno,  anche  in  virtù  degli  accordi  intercorsi  con  i  Responsabili  delle  Associazioni 
interessate:

Associazione Presidente Sala occupata Frequenza d'uso

AIDO Tumiotto Saverio 1° piano n. 6 Mensile

AVIS Morici Sante 1° piano n. 7

Comitato gemellaggio Menegaldo Nicola 1° piano n. 5 Saltuario

Green Singers Furlanetto Federico 1° piano n. 5 Mensile

Gruppo Insieme Roma Luciana Piano terra n. 3 Settimanale

Pro Loco Cavezzan Filippo 1° piano n. 9 Saltuario

Progetto Giovani v. Assessorato politiche 
sociali

1° piano n. 9 Settimanale 

Sci Club Pellizzer Udino 1° piano n. 6 Settimanale
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,



DELIBERA

1) di approvare il piano di assegnazione dei locali della “Casa della Comunità L. Martin” 
esposto in premessa e di concedere l'uso dei locali per 5 anni;

2) di  dare  atto  che  con  i  Responsabili  delle  Associazioni  viene  sottoscritta  apposita 
convenzione secondo l’allegato schema approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 
17.02.2003;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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