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OGGETTO:
NUOVO REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE
DENOMINATO "CIAF ITINERANTE" - APPROVAZIONE.

DEL

PALCO

Oggi 20-02-2012 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la seduta la Sig. BENSI BEATRICE nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
BERNARDINI DANIELE
BENDONI BARBARA
BENSI BEATRICE
CAPORALI MATTEO
CONTICINI LUCA
DETTI GIOVANNI
DONATI GIANLUCA
FRATTA LARA
MANTINI ANDREA
MARTINI MICHELE
NASSINI RENATO
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PAPERINI MARA
PIANTINI FABRIZIO
ROSSI MAURO
VANNUCCI VALDO
AGOSTINI SAVERIO
GIOVANNINI ALESSANDRO
MAZZETTI DANIELA
MELLINI LORENZO
PARRI LUCIANO
POLVERINI SILVANO
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risultano presenti n. 21 e assenti n. 0.
Assessori esterni:
FEDERICO LORENZONI
P
Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE
assistito da Boschi Luigina
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
ESECUZIONE IMMEDIATA

SI

OGGETTO:NUOVO REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEL PALCO
DENOMINATO "CIAF ITINERANTE" - APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
· la locale Conferenza dei Sindaci con deliberazioni n. 6/2000 e 1/2001, approvò
dapprima il progetto CIAF itinerante, denominato “Progetto Ulisse”, finanziato dalla
Regione Toscana e successivamente decise di avviare la fase esecutiva dello stesso
incaricando il Comune di Bibbiena dei conseguenti adempimenti amministrativi, tra
cui l’acquisto di un palco modulare, dimensioni m. 12 x 10, per lo svolgimento di
manifestazioni culturali, sociali, ricreative e sportive programmate nell’intero territorio
Casentinese;
· il Consiglio Comunale di Bibbiena, con deliberazione n. 59 del 27 giugno 2003,
approvò il Regolamento per l’uso e gestione del relativo palco, e successivamente, in
data 23 luglio 2004, fu sottoscritta la relativa convenzione con la cooperativa ONLUS
2000 di Rassina, a cui veniva affidata la gestione dello stesso per un periodo di 24
mesi;
· l’art. 1 del citato regolamento d’uso e gestione, prevede che il soggetto proprietario di
detto palco è il Comune di Bibbiena.
Considerato che:
· la suddetta convenzione è scaduta;
· si ravvisa la necessità di dover provvedere ad un nuovo affidamento in gestione del palco
di cui trattasi nel rispetto della vigente normativa di settore, provvedendo quindi uno
specifico avviso pubblico e successiva selezione delle offerte pervenute;
· occorre pertanto rivedere il regolamento in parola al fine di disciplinare in modo più
specifico le modalità di concessione, garantendo così una migliore fruizione del palco
in considerazione delle numerose richieste di utilizzo provenienti da parte di Enti e
Associazioni, e specificando in modo più dettagliato gli obblighi e le responsabilità a
carico del soggetto gestore e dei singoli assegnatari;

Visto, in proposito la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale (All. A);
Preso atto che il nuovo regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione
Consiliare nella riunione del 16 febbraio 2012;
Ritenuto di doverlo approvare constatate la completezza e adeguatezza alle finalità da
perseguire;
Dato atto che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, per poter espletare celermente tutte le procedure amministrative conseguenti;
Accertato che in fase istruttoria sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il
parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c.1. del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Il Consiglio Comunale
DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo regolamento per l’uso e la
gestione del palco di proprietà comunale denominato “CIAF ITINERANTE” come da
bozza allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di dare atto che conseguentemente viene abrogato il precedente regolamento
approvato con delibera di C.C. n. 59 del 27/06/2003;
3. di disporre la più ampia diffusione del presente regolamento nell’ambito della
comunità locale attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio e nel sito internet del
Comune;
4. di demandare al Responsabile della 2^ U.O. l’attuazione della conseguente procedura
di affidamento in gestione;
Successivamente, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data
l’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
CON VOTI UNANIMI, E CON VOTI UNANIMI, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile

SERVIZIO ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO E SPORT
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEL PALCO DENOMINATO "CIAF
ITINERANTE" - APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica,
esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio
F.to DINO MONETI

NUOVO REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEL PALCO DENOMINATO "CIAF
ITINERANTE" - APPROVAZIONE.

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BEATRICE BENSI
F.to Dott. GIUSEPPE LIBERTO
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
N. 410 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li’ 28-02-2012

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BOSCHI LUIGINA
___________________________________________________________________________
Il presente atto è copia per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA – Delegato del Sindaco
F.to Boschi Luigina
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data 28-02-2012 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 14-03-2012 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Li’ 28-02-2012

N. 410 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BOSCHI LUIGINA
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 09-03-2012 trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.

