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OGGETTO: Concessione uso gratuito sala Centro Fiere di Villa Potenza all’Associazione
Senegalesi nelle Marche – 21/05/2011

L’anno duemilaundici, addì diciotto
Municipale, alle ore 9,00

del mese di maggio in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Manzi Irene
Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Concessione uso gratuito sala Centro Fiere di Villa Potenza all’Associazione
Senegalesi nelle Marche – 21/05/2011
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’Assessore sulla base del documento istruttorio – proposta
sottoriportato;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Attività
Produttive, nonché il visto di regolarità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale;
Ritenuto di condividere la proposta per le motivazioni riportate e pertanto di far propria la
proposta presentata;
Con voti unanimi, espressi nella forma palese
DELIBERA
1 - Accogliere la richiesta dell’Associazione Senegalesi nelle Marche avente sede a Macerata in via
dell’Acquedotto n. 76, concedendo l’uso gratuito della sala grande del Centro Fiere per lo
svolgimento di una manifestazione multietnica prevista per il giorno 21/05/2011;
2 - Subordinare l’uso della struttura alla previa costituzione della cauzione di € 200,00 a garanzia di
eventuali danni e per lo sgombero e la pulizia dei locali;
3 - Stabilire che gli Organizzatori provvedano allo sgombero, alla rimessa in pristino e alla pulizia
dei locali e degli spazi occupati entro e non oltre le ore 12,00 del 22/05/2011.
---oooOooo--Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, per questioni di
urgenza legate al rispetto dei tempi di pubblicità dei documenti programmatici.
---oooOooo--DOCUMENTO ISTRUTTORIO - PROPOSTA
Vista la richiesta presentata dall’Associazione Senegalesi nelle Marche, avente sede a Macerata via
dell’Acquedotto n. 76, diretta ad ottenere l’uso gratuito della sala grande del Centro Fiere per una
manifestazione multietnica prevista per il giorno 21/05/2011;
Visto l’art. 5, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell’uso di sale e spazi esterni del Centro
Fiere il quale prevede che la Giunta Municipale può escludere dal pagamento delle tariffe le
associazioni che svolgono manifestazioni che non prevedono né il pagamento dell’ingresso né lo
svolgimento di qualsiasi attività lucrativa all’interno della manifestazione;
Considerato che la manifestazione persegue finalità sociali e culturali con lo scopo di favorire i
rapporti multietnici nel nostro territorio e non prevede alcuna attività lucrativa all’interno della
stessa;
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Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di esclusione dal pagamento delle tariffe ai sensi dell’art.
5, comma 1 del Regolamento per l’uso di sale e spazi esterni del Centro Fiere e condizionare l’uso
della sala al versamento di una cauzione dell’importo di € 200,00 (duecento,00);
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Si propone quanto segue
1. Accogliere la richiesta dell’Associazione Senegalesi nelle Marche avente sede a Macerata in
via dell’Acquedotto n. 76, concedendo l’uso gratuito della sala grande del Centro Fiere per
lo svolgimento di una manifestazione prevista per il giorno 21/05/2011;
2. Subordinare l’uso della struttura alla previa costituzione della cauzione di € 200,00 a
garanzia di eventuali danni e per lo sgombero e la pulizia dei locali;
3. Stabilire che gli Organizzatori provvedano allo sgombero, alla rimessa in pristino e alla
pulizia dei locali e degli spazi occupati entro e non oltre le ore 12,00 del 22/05/2011.

Macerata, 16/05/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Francesco Merelli
Il dirigente del Servizio Attività Produttive per il parere favorevole di regolarità tecnica
f.to dott. Michele d’Alfonso
Il segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
f.to dott.ssa Antonella Petrocelli
---oooOooo---
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, 31.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 31.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 31.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Personale

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Polizia Municipale

5 Servizio Attività Produttive

Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Servizi alla Persona

Servizio Entrate

Servizi Tecnici

