Il Sindaco/Presidente
evidenzia la volontà della maggioranza di approvare, così come indicato nelle dichiarazioni
programmatiche, il regolamento per l’utilizzo dei locali comunali e ci si propone, inoltre, di istituire
una consulta della associazioni;
L’Assessore Cuccui, prendendo la parola illustra il regolamento proposto soffermandosi agli aspetti
più significativi;
Il Consigliere Rosanna Lai, nel suo intervento, evidenzia che il regolamento proposto risulta
incompleto poiché ci si limita a regolamentare solo alcuni locali trascurandone altri e non
prevedendo nulla per quanto concerne l’utilizzo delle attrezzature e degli altri beni immobili di
proprietà del Comune; chiede inoltre l’elenco dei beni dati in uso con convenzioni; non è inoltre,
prosegue il consigliere, previsto ne regolamentato l’utilizzo di sale per riunioni sindacali, gruppi
consiliari ed enti sovracomunali, occorreva inoltre, a parere del consigliere, prevedere la gratuità
dell’utilizzo dei locali da parte delle associazioni o anche del privato cittadino, per riunioni, mostre
od altro senza fini di lucro e che abbiano validità nel campo sociale e/o culturale, dello sviluppo
ecc.. Per quanto concerne poi le tariffe, il Consigliere Rosanna Lai, ritiene che le stesse devono
essere stabilite dalla Giunta e che l’importo previsto doveva essere suddiviso in quello dovuto per
l’uso del locale da quello dovuto per spese per le forniture (acqua, energia elettrica, riscaldamento);
L’Assessore Cucccui, precisa che si è voluto iniziare a regolamentare l’utilizzo dei locali più
richiesti e che spetta al cittadino nel chiederne l’uso specificare l’interesse pubblico per poter avere
la gratuità o meno per l’utilizzo;
Il Sindaco, ribadisce quanto detto dall’Assessore Cuccui circa la regolamentazione dei locali che
vengono dati in uso con più frequenza per non lasciare ampia discrezionalità agli amministratori
nelle concessioni e che il regolamento stesso può essere integrato o rivisitato se vengono riscontrate,
nell’applicazione, lacune o criticità;

IL CONSIGLIO COMUNALE 2393
VISTA la proposta di Regolamento disciplinante l’utilizzo di locali pubblici comunali, al fine di
ottimizzare le attività che si svolgono al loro interno e per la tutela e valorizzazione del patrimonio
immobiliare;
RITENUTO approvare il Regolamento di che trattasi, composta da N°16 articoli;
UDITI gli interventi dei consiglieri intervenuti nella discussione,
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici, espresso ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;

CON 10 (dieci) voti favorevoli e 3 (tre) contrari (R. Lai, Maoddi e Satta) resi per alzata di mano,
DELIBERA
DI APPROVARE il Regolamento disciplinante l’utilizzo di locali pubblici comunali, al fine di
ottimizzare le attività che si svolgono al loro interno e per la tutela e valorizzazione del patrimonio
immobiliare, composto da N°16 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che il regolamento entrerà in vigore il giorno di esecutività della presente.

