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               COMUNE DI SEDEGLIANO 
                           Provincia di Udine 

N. 44  
del Registro Delibere 

Seduta del 27-11-2012 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO: 

Approvazione modifiche al Regolamento per l'uso dei locali comunali. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 16:30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato 

ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Intervengono i Signori: 

GIACOMUZZI DINO Presente CECCONI CLAUDIO Presente 

TREVISAN GIOVANNI Presente MORATTI BENIGNO Assente 

VATRI LARA Presente RINALDI MAURIZIO Presente 

TRUANT RENZO Presente ZORATTO VALERIO Presente 

PRENASSI DANIELE Presente CASTELLANI FABIO Presente 

VALOPPI ALESSANDRO Presente ZANINI ROBERTO Presente 

MARIGO CLAUDIO Presente DONATI IVAN Assente 

ZANUSSI ELENA Presente MASUTTI LUIGI Presente 

GASPERONI LUCA Assente   

risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA.  

 

Assume la presidenza il Sig. GIACOMUZZI DINO in qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno 

 
PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BATTISTUTTA PAOLO 
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 Dato atto che con propria deliberazione n. 21 del 01.08.2012 è stato approvato il Regolamento 

per l’uso dei locali e spazi di proprietà comunale, composto da n. 14 articoli e lo schema di richiesta 

della concessione in uso; 

 

 Considerato che in sede di applicazione sono sorte alcune criticità di ordine pratico a cui si 

ritiene di porre rimedio con le modifiche riportate nel deliberato; 

 

 Ritenuto, altresì, non opportuno allegare lo schema di richiesta per la concessione in uso 

quale parte integrante e sostanziale della deliberazione di C.C. n. 21 del 01.08.2012 in quanto 

potrebbe essere soggetto a variazioni non sostanziali nel corso dei tempi; 

 

 Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 Visto l’art. 21, primo comma, dello Statuto Comunale; 

 

 Avuto riguardo agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento 

conservato agli atti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 14, favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Rinaldi, 

Zoratto, Castellani, Zanini, Masutti) 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente recepite, 

le seguenti modifiche al Regolamento per l’ uso dei locali di proprietà comunale, che si 

compone di n. 14 articoli: 

a) all’art. 2 dopo le parole “… manifestazioni politiche,” si sostituiscono le parole “senza 

finalità di lucro operanti” con “i seguenti soggetti operanti senza finalità di lucro”; 

b) all’art. 4 le parole “… redatta in carta semplice e sulla base di un fac-simile, 

specificatamente predisposto e messo a disposizione degli interessati sul sito web del 

Comune” vengono sostituite dalle parole “in regola con la normativa prevista per 

l’imposta di bollo”; 

c) all’art. 4 dopo il comma g) del primo paragrafo viene aggiunto il seguente paragrafo: “la 

domanda dovrà essere redatta preferibilmente sul fac-simile disponibile anche sul sito 

web del comune e dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del comune 

preferibilmente entro 7 giorni prima della data dell’utilizzo richiesto”; 

d) all’art. 6 le parole “esaminata ed accettata” vengono sostituite con le parole “visionata dal 

sindaco per il rilascio del successivo provvedimento del responsabile dell’area 

amministrativa”; 

e) all’art. 6 vengono eliminate le parole “l’uso della struttura” successive alle parole “… di 

esonerare di costi di cui all’art. 7…”; 

 

2. di eliminare lo schema di richiesta per la concessione in uso quale parte integrante e sostanziale 

della deliberazione di C.C. n. 21 del 01.08.2012. 

3. di prendere atto del Regolamento nella sua versione definitiva a seguito delle modifiche 

apportate. 

 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 30-11-2012 al 15-12-2012 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 30-11-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 


