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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta presentata dall’associazione Artiglieri di Codognè per l’uso di locali
in disponibilità del comune di Codognè;
CONSIDERATO che l’accorpamento della sede dell’Avis e degli ambulatori medici
presso la sede di via Carol Woytjla può consentire un più efficiente servizio a tutti i
cittadini del comune di Codognè ed a permesso di liberare un locale presso la sede di
via Mons, Moras adiacente alla scuola Media;
VISTA la comunicazione dell’ULSS in data 16.04.2007 con la quale indica una
proposta di soluzione della sede Avis;
CONSIDERATO l’aspetto sociale della richiesta e richiamata la deliberazione di C.C. n.
11 in data 28.02.2000 con oggetto:” Servizi pubblici a domanda individuale.
Approvazione tariffe e percentuale di copertura”, con la quale prevede agevolazioni
alle associazioni non lucrative che prestano attività di interesse sociale a favore della
comunità locale;
RAVVISATA la necessità di aderire alla richiesta mettendo a disposizione l’uso gratuito
e temporaneo di un locale presso la sede di via Mons, Moras adiacente alla Scuola
Media alla condizione che l’adattamento del locale e le pulizie dei locali usati siano
effettuate direttamente dall’associazione;
PRESO ATTO che l’istruttoria del provvedimento si è concluso con il parere favorevole
del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, reso sulla
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di concedere in uso gratuito e temporaneo all’ Associazione Artiglieri di Codognè
un locale e la sala di attesa presso la sede di via Mons, Moras adiacente alla scuola
Media (ex sede Avis) a condizione che l’associazione provveda direttamente
all’adattamento del locale ed alle pulizie dei locali usati previa consegna di copia
delle chiavi;
2) Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’uso gratuito concesso in
comodato, in qualsiasi momento, previo avviso, anche verbale, per esigenze
inderogabili, insindacabili del Comune;
3) Il responsabile del servizio è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento;
4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

