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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  13 del  27.07.2016 
 
 
OGGETTO : ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   COM UNALE 

DI DISCIPLINA  DELL'UTILIZZO TEMPORANEO DA PARTE DI  
PRIVATI ED ASSOCIAZIONI   SENZA   FINI  DI  LUCRO   DELLA  
STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATA A MARZIO, IN 
VIA DEL POZZETTO        
 

 
 

             L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1.150 del 21/07/2016 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione  
Ordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 
MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Assente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (sette) e  
ASSENTI n.   4 (quattro) (Rebosio Marco Giuseppe, Benigna Andrea, Mara Francesca, Grepppi Alberto 
Angelo Franco). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 2° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 13 del 27.07.2016 
 
 

OGGETTO :  ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   COMUNALE DI 
DISCIPLINA  DELL'UTILIZZO TEMPORANEO DA PARTE DI PRIVATI ED 
ASSOCIAZIONI   SENZA   FINI  DI  LUCRO  DELLA  STRUTTURA DI 
PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATA A MARZIO, IN VIA DEL POZZETTO        

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di Deliberazione 
avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Regolamento Comunale  di disciplina dell’utilizzo 
temporaneo da parte  di privati  ed associazioni senza fini di lucro della struttura  di proprietà  
comunale, ubicata a Marzio, in via del Pozzetto”, spiega l’argomento posto al punto n. 2 dell’ordine 
del giorno.  
Il Sindaco precisa che la Bozza del Regolamento di cui all’oggetto è stata trasmessa alle 
Associazioni  a) PRO LOCO; b)  CORO PIAMBELLO; c) ALPINI; d) CACCIATORI; che alla 
data odierna non hanno trasmesso all’Ufficio Segreteria alcuna osservazione o richiesta di 
chiarimento  in merito al contenuto dell’approvando Regolamento. 
Concluso il proprio intervento, il Sindaco – constata l’assenza di richieste di chiarimento da parte 
dei Consiglieri Comunali presenti -  invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui 
all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.  
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 
- presenti e votanti n. 7  (SETTE); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- Voti contrari n. 0 (ZERO); 
- Voti favorevoli n. 7 (SETTE), legalmente espressi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ; 
 
PREMESSO che il Comune di Marzio è proprietario di una struttura, composta da un unico piano 
terreno, ubicata sul territorio comunale, in  via del Pozzetto. La struttura è dotata di n. 1 Servizio 
igienico e si estende per mq 70 circa;. 

La struttura di proprietà comunale – dotata di mobilio essenziale, comprensivo di cucina e n. 1 cella 
frigorifera -  è a norma di legge anche per quanto riguarda la legislazione vigente in tema di barriere 
architettoniche; 

 
CONSTATATO, altresì, che  ai locali in questione sono annessi degli spazi aperti che si estendono 
su una superficie di circa mq 25 di porticati e di circa mq 120 destinati a tendone  amovibile; 
 
PREMESSO che il Comune di Marzio, da sempre,  riconosce e promuove il pluralismo associativo 
per la tutela dei cittadini, per il perseguimento dell’interesse generale della comunità locale e dei 
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fini civili, sociali, culturali,  educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale, 
di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico; 
 
ATTESO che il Comune di Marzio al fine di favorire lo sviluppo dell’associazionismo e 
dell’aggregazione fra le varie fasce sociali  ha deciso di  concedere in uso temporaneo i  locali 
comunali  di proprietà comunale, sopra descritti,  a quanti (privati; gruppi; associazioni) ne facciano 
specifica richiesta scritta, e comunque dietro pagamento di una tariffa, il cui importo viene fissato 
con  Deliberazione della Giunta Comunale; 
 
DATO ATTO  che  a seguito di tale decisione, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno 
provvedere all’approvazione di apposito Regolamento che  disciplini l’uso e le modalità di 
concessione in uso temporaneo dei locali in oggetto e degli spazi a questi annessi; 
 
RITENUTO doveroso disciplinare con il Regolamento in oggetto  che viene allegato al presente 
atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale a gratuità dell’utilizzo della 
struttura di proprietà comunale, sopra descritta, alle seguenti associazioni: 

a) PRO LOCO, con sede a  Marzio (VA); 
b) ASSOCIAZIONE CORO PIAMBELLO,  con sede a Brusimpiano (VA); 
c) ASSOCIAZIONE ALPINI,  con sede a Marzio (VA) ; 
d) ASSOCIAZIONE CACCIATORI,   con sede a Marzio(VA);. 
La suddetta concessione dell’utilizzo temporaneo a titolo gratuito della struttura di proprietà 
dell’Ente e degli spazi annessi rappresenta per questo Ente una forma di contributo simbolico, quale 
segno di riconoscenza per le energie umane e finanziarie che i componenti delle stesse Associazioni 
hanno impiegato per la realizzazione materiale  della struttura e per il suo arredo, che rimane 
comunque di proprietà di ciascuna Associazione. 
 
VISTO  il Regolamento Comunale di disciplina dell’utilizzo temporaneo da parte  di privati  ed 
associazioni  senza fini di lucro della struttura di proprietà comunale, ubicata a Marzio, in località 
“Via del Pozzetto”; 

  

PRESO ATTO che il Regolamento in oggetto è composto da  complessivi 9 (nove) articoli; 

 

RITENUTO  di approvare in ogni sua parte il testo del Regolamento Comunale  di disciplina  della 
concessione in uso temporaneo ai  privati e alle associazioni senza fine di lucro  della struttura di 
proprietà comunale, sopra descritta;  

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di disciplina delle modalità  e dei criteri di concessione 
di contributi, sovvenzioni, ausili o altri vantaggi economici, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;  

 

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D.Lgs.  14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. avente ad  oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”; 
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RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 118, comma 4 della Costituzione e 3, comma 5, 
secondo periodo del  citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che sanciscono il principio di 
sussidiarietà  orizzontale;  

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 
interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1) di approvare  - come di fatto approva in ogni sua parte -  il “Regolamento Comunale  di 
disciplina dell’utilizzo temporaneo da parte  di privati  ed associazioni senza fini di lucro della 
struttura  di proprietà  comunale, ubicata a Marzio, in via del Pozzetto”,  che viene allegato alla 
presente Deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 
2) di dare atto che il Regolamento in oggetto è  composto da 9 (nove) articoli; 
3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, competente ratione materiae 
l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione; 
4) di prendere atto che per quanto non espressamente stabilito dal Regolamento in oggetto, si rinvia 
alla normativa statale vigente ed al Codice Civile; 
5) di dare atto che  il Regolamento in questione garantisce i principi della trasparenza, della 
pubblicità e dell’imparzialità nel rilascio della concessione in uso ai  privati ed alle associazioni 
senza scopo di lucro, della struttura di proprietà comunale, ubicata a Marzio, in località  “Via del 
Pozzetto”, ed in premessa meglio descritta; 
6) di dare atto che è demadato alla Giunta Comunale l’adozione di apposita Deliberazione avente ad 
oggetto la fissazione delle tariffe dovute dagli utenti, a fronte dell’accoglimento da parte del 
Comune  di Marzio dell’ istanza, strumentale alla concessione dell’uso temporaneo della struttura di 
proprietà comunale di cui all’oggetto; 
7) di dare atto che l’art. 7 del Regolamento di cui al punto n. 1 prevede la concessione dell’utilizzo 
temporaneo a titolo gratuito della struttura di proprietà dell’Ente e degli spazi annessi  alle seguenti 
associazioni: 
a) PRO LOCO, con sede a  Marzio (VA); 
b) ASSOCIAZIONE CORO PIAMBELLO,  con sede a Brusimpiano (VA); 
c) ASSOCIAZIONE ALPINI,  con sede a Marzio (VA) ; 
d) ASSOCIAZIONE CACCIATORI,   con sede a Marzio(VA);. 
8) di dare atto che la suddetta concessione dell’utilizzo temporaneo a titolo gratuito della struttura di 
proprietà dell’Ente e degli spazi annessi a favore di ciascuna delle Associazioni di cui al punto n. 7  
rappresenta per questo Ente una forma di contributo simbolico, quale segno di riconoscenza per le 
energie umane e finanziarie che i componenti delle stesse Associazioni hanno impiegato per la 
realizzazione materiale  della struttura e per il suo arredo, che rimane comunque di proprietà di 
ciascuna Associazione; 
9) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 
giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 
10) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel Portale “Amministrazione 
Trasparente” di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 
ss.mm.ii., sia nella Sezione  principale, denominata “Provvedimenti” – Sotto Sezione, rubricata  
“Provvedimenti Organi indirizzo politico” sia nella Sezione  principale, denominata “Disposizioni 
Generali” – Sotto Sezione, rubricata  “Atti Generali”;   

 
 
 



 5 

SUCCESSIVAMENTE 
 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:                                                                                                                                                                                 
- presenti e votanti n. 7 (SETTE); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- Voti contrari n. 0 (ZERO); 
- Voti favorevoli n. 7 (SETTE), legalmente espressi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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Allegato  “A” alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2016 

 
 

COMUNE DI MARZIO  
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ART. 1 - OGGETTO E  FINALITA’ DEL REGOLAMENTO  
 
 
 

1. Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo temporaneo da parte di privati e/o Associazioni 
senza fini di lucro della struttura di proprietà comunale, ubicata a Marzio in località “Via del 
Pozzetto”; 

2. La struttura di cui al comma 1 del presente articolo -  costituita da un piano terreno e dotata  di        
n. 1 servizio igienico - si estende per mq  70 circa. 

3.  La struttura di proprietà comunale – dotata di mobilio essenziale, comprensivo di cucina e n..1 
cella frigorifera -  è a norma di legge anche per quanto riguarda la legislazione vigente in tema di 
barriere architettoniche. 

4. Della struttura – il cui utilizzo è disciplinato dal presente Regolamento –  fanno  parte mq 25 
circa di porticato e mq 120 circa destinato a tendone amovibile.   

5. Sono oggetto  del presente Regolamento anche le pertinenze della struttura. 

6.  Le finalità perseguite mediante la concessione d’uso temporaneo della struttura, sopra descritta, 
sono improntate a valorizzare gli immobili di proprietà comunale,  quali centri di integrazione 
sociale, di promozione turistica e/o sportiva o più semplicemente, quali spazi da utilizzare per  lo 
svolgimento di attività ricreative. 

 
 

ART. 2 - ATTIVITA’ AMMESSE. DIVIETI 
 
 
1. L’uso dei locali di proprietà comunale – descritti dall’articolo 1 del presente Regolamento - è 
concesso esclusivamente per iniziative culturali, sportive, ricreative e di aggregazione sociale, 
purché sempre compatibili con la destinazione d’uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto 
delle condizioni di utilizzo di cui all’art. 4. 
2. E’ fatto divieto per quanti  (Associazioni o privati) saranno autorizzati all’utilizzo della struttura 
di proprietà comunale di porre in essere attività di carattere lucrativo. 
 
 

ART. 3 – UTENZA 
 
 
1. I locali di proprietà comunale sono concessi in uso temporaneo su espressa richiesta scritta di 
rilascio,  presentata da singoli privati e/o da Associazioni  senza fini di lucro.  
2. La richiesta scritta di cui al comma 1 deve contenere: 

- le generalità del richiedente;  
- nel caso in cui la richiesta provenga da una Associazione, la richiesta deve indicare le 

generalità del suo Presidente o comunque di uno dei soggetti appartenenti all’Associazione 
stessa; 

- la data nella quale il richiedente intende utilizzare i locali e gli spazi annessi; 
- nel caso di richiesta di utilizzo dei locali per più di un giorno, la richiesta deve indicare la 

data di inizio e quella di fine  dell’utilizzo; 
- l’orario  a partire dal quale si intende utilizzare i locali di proprietà comunale; 
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- la/e finalità che giustifica/no la richiesta di uso temporaneo dei locali di proprietà del 
Comune; 

- il/i  nominativo/i del soggetto/i addetti alla pulizia dei locali e degli spazi annessi, una volta 
conclusa/e la/e attività che hanno giustificato la richiesta di concessione di uso temporaneo.  

 

3. La richiesta scritta di rilascio dell’autorizzazione -  indirizzata al Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale - deve essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Marzio  nel 
rispetto dei tempi e delle modalità di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento. 

4. La richiesta scritta di rilascio dell’autorizzazione purchè firmata digitalmente  può essere 
trasmessa anche a mezzo PEC all’indirizzo :  comune.marzio@pec.regione.lombardia.it. 

 

ART. 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO.  
OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE E RESPONSABILITA’ 

 
 
1. I soggetti richiedenti che hanno ricevuto in concessione temporanea l’uso dei locali e degli spazi 
annessi - oggetto del presente Regolamento - sono  direttamente responsabili del corretto utilizzo 
dei locali e delle attrezzature e suppellettili, ivi esistenti, nel rispetto di tutte le norme in materia di 
sicurezza e ordine pubblico.         

2. L’uso dei locali di proprietà comunale deve in ogni caso corrispondere all’attività indicata 
nell’atto di autorizzazione. 

3. Il Comune di Marzio è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per inconvenienti e/o danni 
all’utente stesso, persone o cose, a chiunque imputabili, che dovessero verificarsi durante e in 
conseguenza dell’utilizzo dei locali. A tal fine l’utente rilascia, all’atto della richiesta di concessione 
d’uso temporaneo dei locali una dichiarazione con la quale solleva il Comune di Marzio da qualsiasi 
responsabilità per inconvenienti e/o danni all’utente stesso, persone o cose a chiunque imputabili in 
dipendenza dell’uso dei locali stessi e dello svolgimento delle attività  ivi poste in essere. 
 

4. Eventuali danni causati ai locali, alle attrezzature  e suppellettili esistenti all’interno della 
struttura di proprietà comunale e/o comunque presenti sugli spazi annessi saranno addebitati 
all’utente richiedente, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto utilizzo della struttura e dei 
suoi impianti. L’utente che ha presentato la richiesta di cui all’art. 3, comma 1  ha l’onere di 
procedere al ripristino dei locali  entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento 
e contestazione del danno, patito dalla struttura o dal suo mobilio o dai suoi impianti. A tal fine, 
l’utente richiedente dovrà  rapportarsi  tempestivamente per i lavori necessari con l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Marzio. 

5. L’utente che ha presentato la richiesta volta all’ottenimento dell’uso temporaneo dei locali e degli 
spazi annessi alla struttura di proprietà comunale è, altresì, responsabile della custodia, apertura e 
chiusura dei locali durante il periodo specificato nella stessa richiesta di cui all’art. 3, comma 1. In 
particolare, il richiedente dovrà controllare lo stato dei locali prima, durante e dopo l’uso concesso e 
segnalare tempestivamente al Comune di Marzio eventuali danni  anche accidentali occorsi a 
persone e/o cose. 
6. Al termine dell’utilizzo dei locali in oggetto, il richiedente dovrà provvedere alla loro pulizia; 
consegnandoli nello stesso stato in cui li ha trovati.  

7. L’accesso alla struttura di proprietà comunale e degli spazi annessi è consentito unicamente nei 
giorni e negli orari indicati nella richiesta di cui all’art. 3, comma 1 del presente Regolamento. 

8. All’interno dei locali di proprietà del Comune è vietato: 
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- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano 
ridurre la disponibilità di spazio; 
- lasciare materiale di ingombro; 
- spegnere o manipolare l’impianto di elettrico ed idrico; 
- far entrare persone estranee al gruppo autorizzato. 
9. Nel caso in cui la richiesta d’uso sia superiore ad un giorno, l’inosservanza di anche soltanto una 
delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca della 
concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta. 
10. Gli amministratori ed i funzionari del Comune di Marzio  hanno diritto di libero accesso alla 
sala, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario. 

 
 

ART. 5 - PROCEDIMENTO PROPEDEUTICO ALL’ACCOGLIMENTO  
DELLA RICHIESTA DELL’UTENTE 

 
 
1. I singoli privati, i gruppi e le associazioni senza fini di lucro  che intendano ottenere l’uso dei 
locali e degli spazi annessi, oggetto del presente Regolamento -  devono presentare la richiesta di 
cui all’art. 3, comma 1 del presente regolamento. 
2. La richiesta scritta deve essere presentata al Comune di Marzio, in carta libera, almeno dieci 
giorni prima della data di utilizzo. Le richieste presentate/pervenute all’Ufficio protocollo senza 
rispettare il sopra citato termine di dieci giorni e/o senza utilizzare l’apposito schema di richiesta 
della concessione di uso temporaneo dei locali di cui trattasi  saranno rigettate. 
3. Verificata la completezza dell’istanza ed accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti 
dal presente Regolamento,  il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, accoglie o rigetta 
motivatamente la richiesta, dandone tempestiva comunicazione. 
4.  Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni nella stessa giornata verrà applicato il 
seguente ordine di precedenza: 

- Associazioni con sede nel comune di Marzio; 
-  singole persone  residenti nel Comune di Marzio; 
- Associazioni con sede fuori dal Comune di Marzio; 
-  singole persone con residenza fuori dal Comune di Marzio. 
 
 

ART. 6  SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 
 
1. Il Comune di Marzio ha facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per 
ragioni di pubblico interesse, senza che l’utente possa pretendere un’indennizzo. 

 
 

ART. 7 TARIFFE.  ESONERI 
 
 
1. Nel caso di accoglimento della richiesta di utilizzo temporaneo dei locali e degli spazi annessi,  il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale invita l’utente: 
a)  al versamento anticipato della tariffa; 
b) al ritiro delle chiavi della struttura, che dovranno essere tempestivamente restituite al termine del 
periodo di utilizzo. 
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2. Il mancato versamento della tariffa comporta l’immediata revoca della concessione. L’importo 
della tariffa è deliberato annualmente dalla Giunta Comunale in concomitanza con l’approvazione 
del Bilancio di previsione finanziario, tenendo conto tra l’altro degli oneri di gestione e 
manutenzione ordinaria della struttura. 
 

3. Il concessionario è tenuto a versare anticipatamente al Comune di Marzio la tariffa stabilita, a 
concorso delle spese per il consumo di acqua potabile ed energia elettrica. 

 
4. Il Comune di Marzio  concede l’uso, a titolo gratuito, della struttura di sua proprietà e degli spazi 
annessi alle seguenti Associazioni  senza fine di lucro: 
a) PRO LOCO, con sede a  Marzio (VA); 
b) ASSOCIAZIONE CORO PIAMBELLO,  con sede a Brusimpiano (VA); 
c) ASSOCIAZIONE ALPINI,  con sede a Marzio (VA) ; 
d) ASSOCIAZIONE CACCIATORI,   con sede a Marzio(VA);. 
 
5. La concessione dell’utilizzo temporaneo a titolo gratuito della struttura di proprietà dell’Ente e 
degli spazi annessi  di cui al comma precedente  rappresenta una forma di contributo simbolico, 
quale segno di riconoscenza per le energie umane e finanziarie che i componenti delle stesse 
Associazioni hanno impiegato per la realizzazione materiale  della struttura e per il suo arredo, che 
rimane comunque di proprietà di ciascuna Associazione. 
 

6. Qualora, per cause imprevedibili ovvero per disposizione del Comune di Dumenza non vengano 
utilizzati i locali nel giorno e nell’orario, concessi e già pagati dal concessionario, lo stesso ha 
facoltà di richiedere al Comune la prenotazione di  altra data. 

 
ART. 8 – ULTERIORI DEROGHE 

 
 
1. Per le stesse motivazioni di cui all’art. 7, comma 5 del presente Regolamento, il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale nell’istruire la richiesta di utilizzo temporaneo della struttura di 
proprietà dell’Ente terrà in considerazione il calendario delle iniziative, organizzate da ciascuna 
delle quattro Associazioni di cui  all’articolo precedente. 
2. Il Presidente/Responsabile di ciascuna delle quattro Associazioni di cui all’articolo precedente, 
entro il mese di gennaio di ogni anno, comunica il programma  delle iniziative da organizzare per 
l’anno di riferimento con l’indicazione delle date, nelle quali le iniziative avranno luogo. 
3. Se una di queste date coincide proprio con quella richiesta da un privato o da una qualsiasi altra 
Associazione, diversa da  una delle  quattro, espressamente richiamate dall’art. 7 del presente 
Regolamento, la preferenza assoluta verrà accordata alle Associazioni che hanno contribuito con 
risorse umane e finanziarie alla realizzazione della struttura, ubicata in località “Via del Pozzetto”. 
 
 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, composto da 9 (NOVE) articoli,  é da intendersi 
revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con lo stesso. 
2. Per quanto non espressamente stabilito dal  presente Regolamento, si rinvia al Codice civile ed 
alla Legislazione vigente sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza dell’azione 
amministrativa.  
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMU NALE DI 
DISCIPLINA DELL’UTILIZZO TEMPORANEO DA PARTE  DI PR IVATI  ED 
ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO DELLA STRUTTURA  D I PROPRIETA’ 
COMUNALE, UBICATA A MARZIO, IN VIA DEL POZZETTO. 

 
 

 
PARERI DI REGOLARITÀ  TECNICA E DI REGOLARITA’ CONT ABILE  

 
Il  sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 21/07/2016  
                                                                                             Il Responsabile dei servizi 
                                                                                           F.to  Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to  Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Silvia Pascotto  F.to  Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
02.08.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 184/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Enrica Lombardo  F.to  Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 02.08.2018 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 27.07.2016  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 02.08.2018 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


