
Comune di Nave
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N° 71 del 10/07/2017

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI MODALITA' DI UTILIZZO DELLE SALE 
E DEGLI SPAZI COMUNALI 

L'anno duemiladiciassette,  il  giorno dieci del  mese  di Luglio  alle  ore  17:30,  nella  Sede 
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Presente Assente

BERTOLI TIZIANO SI

VISCHIONI VIRNA SI

RAMAZZINI CARLO SI

PARADISI ROBERTA SI

VENTURINI MARCO SI

FRANZONI MATTEO SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica 
Pedersini.
Presiede il il Sindaco Tiziano Bertoli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI MODALITA' DI UTILIZZO DELLE SALE 
E DEGLI SPAZI COMUNALI 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie delibere nn.10 del 29/01/2001, 24 del 19/03/2001, 70 del 16/06/2008 e 83 
del  25/05/2009,  con  le  quali  sono  state  individuate  le  sale  e  gli  spazi  comunali  da  mettere  a 
disposizione della popolazione, nonchè le modalità di richiesta e utilizzo degli stessi;

RITENUTO necessario modificare le suddette  delibere,  sia nel numero di spazi disponibili,  che 
nelle modalità di richiesta e di utilizzo, come segue:

Sala/Spazio Capienza 
massima

Utilizzo Ufficio

SALA 
CONSILIARE

99 persone -assemblee pubbliche
-iniziative politiche
-assemblee ed eventi richiesti da 
soggetti pubblici e/o privati

Segreteria

SALA CIVICA 
“28 MAGGIO”
Via Brescia, 38

60 persone -iniziative e corsi promossi o 
patrocinati dall'Amministrazione 
Comunale
-iniziative politiche
-Assemblee richieste da 
Associazioni locali
-assemblee ed eventi richiesti da 
soggetti pubblici e/o privati

Cultura

SALA CORSI
presso Centro 
L.Bussacchini
(sede SCI CLUB)

25 persone -corsi di formazione rivolti alla 
popolazione, organizzati e/o 
patrocinati dall'Amministrazione 
Comunale
-corsi di formazione rivolti alla 
popolazione richiesti da soggetti 
privati
-assemblee ed eventi richiesti da 
soggetti pubblici e/o privati

Cultura

ATRIO
presso Centro 
L.Bussacchini

80 persone proiezioni, incontri pubblici, 
serate/spettacoli (danza, musica, 
teatro, ecc.)
ad uso delle Associazioni che 
hanno sede presso il Centro 
Bussacchini

Cultura

RITENUTO concedere gratuitamente l'utilizzo dei locali sopra elencati a: 
• Soggetti pubblici e/o privati che non abbiano scopo di lucro e abbiano sede a Nave;
• Associazioni, con sede a Nave;
• per iniziative/corsi promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale;
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• Movimenti  e  Gruppi  politici  identificati  secondo  i  criteri  di  cui  agli  artt.1  e  2  del 
Regolamento per la concessione delle bacheche comunali a Partiti e/o Movimenti politici, 
approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 03/04/2012;

• Fondazioni del territorio (con C.d.A. nominato dal Sindaco): Villa Fiori – Giovanni XXIII e 
C.Comini;

• Società Nave Servizi (socio unico: Comune di Nave)

RITENUTO di stabilire, per l'utilizzo dei locali da parte dei soggetti non rientranti nell'elenco di cui 
sopra, il pagamento di: 

• € 50,00 per la Sala Consiliare
• € 50,00 per la Sala Civica 28 Maggio
• € 20,00 per la Sala Corsi (per ogni giorno di occupazione dell'aula)

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i., dal Responsabile dell'U.O. Amministrativa, Amedeo Piotti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i., dal Vice Responsabile dell'U.O. Cultura e Sport, Mariachiara Merigo;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 
e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario, Daniela Parecchini;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di individuare, come in premessa esposto, le sale e gli spazi comunali da mettere a disposizione 
dei soggetti pubblici e/o privati, nonchè le modalità di utilizzo degli stessi;

2) di concedere gratuitamente l'uso dei suddetti locali a:
• Soggetti pubblici e/o privati che non abbiano scopo di lucro e abbiano sede a Nave;
• Associazioni con sede a Nave;
• per iniziative/corsi promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale;
• Movimenti  e  Gruppi  politici  identificati  secondo  I  criteri  di  cui  agli  artt.1  e  2  del 

Regolamento per la concessione delle babcheche comunali a Partiti e/o Movimenti politici, 
approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 03/04/2012;

• Fondazioni del territorio (con C.d.A. nominato dal Sindaco): Villa Fiori – Giovanni XXIII e 
C.Comini;

• Società Nave Servizi (socio unico: Comune di Nave)

3) di stabilire, per l'utilizzo dei locali da parte dei soggetti non rientranti nell'elenco di cui sopra, il 
pagamento di:

• € 50,00 per la Sala Consiliare
• € 50,00 per la Sala Civica 28 Maggio
• € 20,00 per la Sala Corsi (per ogni giorno di occupazione dell'aula)

4) di approvare inoltre,  le condizioni per l'utilizzo delle sale in assenza di personale comunale,  
allegate al presente provvedimento sotto A;
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5) di dare atto che con l'esecutività del presente atto, sono da ritenersi decadute le deliberazioni 
nn.10 del 29/01/2001, 24 del 19/03/2001, 70 del 16/06/2008 e 83 del 25/05/2009;

6) di  dare atto  che ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge n.  241/90 sul  procedimento  amministrativo, 
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo,  e  venga  dallo  stesso 
direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  alla  sezione  del  Tribunale  Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;

7) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs.267/2000. 

*****

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
  Tiziano Bertoli

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Enrica Pedersini

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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CONDIZIONI  PER  UTILIZZO  DELLE  SALE  CONSILIARE,  CIVICA  28  MAGGIO,  CORSI, 
ATRIO C.S.C. L.BUSSACCHINI E DEGLI IMPIANTI VOCI E ATTREZZATURE, IN ASSENZA 
DI PERSONALE DEL COMUNE:

1. Consegna delle chiavi della Sala ____________________ e del sistema di disinserimento dell’allarme al 

Signor  _________________________  che,  sotto  la  propria  responsabilità  si  impegna  a  restituirle  il 

giorno __________________;

2. Spegnimento, a fine riunione, dell’impianto voci, luci e delle attrezzature;

3. Impegno  a  garantire  che  le  persone  presenti  non  accedano  in  alcun  modo ai  locali  attigui  a  quelli 

autorizzati;

4. Rimborso di € 50,00 (cinquanta) nel caso di smarrimento delle chiavi (costo di riproduzione delle chiavi, 

del codice di accesso e dell’impianto) della Sala Consiliare;

5. Rimborso di € 50,00 (cinquanta) nel caso di smarrimento delle chiavi (costo di riproduzione delle chiavi, 

del codice di accesso e dell’impianto) della Sala Civica 28 Maggio;

6. Rimborso del costo di riparazione, nel caso di danneggiamento agli impianti ed ai locali;

7. Priorità, da parte del Comune, dell’utilizzo della Sala Consiliare in caso di convocazione del Consiglio 

Comunale urgente o di iniziative promosse dal Comune;

8. PRESCRIZIONI:

- Sala Consiliare: capienza massima autorizzata 99 persone

- Sala Civica 28 Maggio: capienza massima autorizzata 60 persone

- Sala Corsi C.S.C. L.BUSSACCHINI: capienza massima autorizzata 25 persone

- Atrio C.S.C. L.BUSSACCHINI: capienza massima autorizzata 80 persone

- nel caso, per qualsiasi motivo scattasse l’allarme, o per altre situazioni di reale emergenza, chiamare il  

numero di reperibilità del Comune: 333 2663667

firma per accettazione

_________________________
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