LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- nel territorio comunale opera l’Associazione Comitato C.T.G (Centro Turistico
Giovanile), affiliato al Centro Turistico Giovanile (C.T.G.) nazionale;
- il C.T.G. (nazionale) è un associazione che promuove e realizza un turismo giovanile e
sociale valorizzando il tempo libero, per contribuire alla formazione integrale della
persona;
- il Comitato C.T.G. di Codognè promuove e realizza annualmente un ampio e
diversificato programma di proposte: visite guidate a città e luoghi, italiani ed esteri, di
interesse culturale, a mostre, e uscite per assistere a concerti e spettacoli vari;
Vista la richiesta del Presidente del Comitato C.T.G. di Codognè, in atti, di utilizzare i
locali della nuova Biblioteca comunale per tenere la riunione del Comitato Direttivo
dell’associazione prevista per il giorno 9.9.2008;
Visto che l’art. 16 del Regolamento della Biblioteca Comunale, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 25.6.2008, cita: “L’uso dei locali della
Biblioteca non è consentito ad altre istituzioni o associazioni per lo svolgimento di proprie
attività, salvo autorizzazione da parte della Giunta Comunale”;
Visti gli art.1, comma 2 e comma 3, lettera c), art.7 e art.58 dello Statuto Comunale, in
base ai quali codesto Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale e
sociale, attraverso la valorizzazione delle attività culturali e del tempo libero, favorendo le
collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei
medesimi valori, concedendo concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il
perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità;
L’Assessore Casagrande si dichiara favorevole per l’occasione, ma contrario a
un’autorizzazione continuativa, ritenendo più idonei i locali dell’ex biblioteca che
necessitano di sistemazione;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica;
A voti favorevoli n.4, contrari n.1 (Casagrande) espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di autorizzare il Comitato C.T.G. di Codognè ad utilizzare i locali della nuova Biblioteca
Comunale per tenere le riunioni del proprio Comitato Direttivo, per la riunione
programmata per il 9.9.2008 e per le prossime fino a contrarie disposizioni della Giunta
Comunale.
2. Con separata, unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere, a
sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

