Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 124 del 18.09.2014

APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLA SALA ROTONDA
DI PIAZZA CASTEGNATE, 2/BIS CON L’ASSOCIAZIONE LA NOSTRA VOCE - PERIODO DAL
05/10/2014 AL 31.08.2016
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 21/11/2013 con la quale veniva approvata la convenzione
con l’associazione La Nostra Voce per l’utilizzo in via sperimentale della Sala Rotonda annessa alla Biblioteca
Civica per il periodo dal 01/12/2013 al 01/06/2014, prevedendo il coinvolgimento volontario
dell’associazione La Nostra Voce nel mantenimento della Sala Rotonda a fronte della disponibilità della
struttura per attività di intrattenimento degli anziani nei pomeriggi di domenica;
• la lettera della “La Nostra Voce” (prot. n. 11284/2014) con la quale l’associazione chiede di rinnovare la
suddetta convenzione alle medesime condizioni;
• la lettera dell’Auser (prot. n. 10848/2014) con la quale l’associazione chiede, come lo scorso anno, l’utilizzo
della Sala Rotonda l’ultima domenica di ogni mese;
• la risoluzione n. 65 del 26/06/2014 con la quale la Giunta Comunale ha espresso indirizzo in merito al
rinnovo della convenzione sopra richiamata per il biennio ottobre 2014/agosto 2016 con possibilità di
proroga per altri due anni;
Considerate:
• la valenza sul piano aggregativo per la popolazione anziana degli incontri organizzati dalla associazione La
Nostra Voce che conta n. 320 iscritti;
• l’originaria destinazione della Sala Rotonda per attività aggregative e intrattenimenti;
• la disponibilità a svolgere, per il mantenimento della Sala Rotonda, lavori socialmente utili da parte della
Associazione La Nostra Voce che dà attuazione al principio di sussidiarietà e di cittadinanza attiva e partecipe
nella tutela del patrimonio e paesaggio cittadino;
• l’opportunità di tenere funzionante e partecipato il centro polivalente di P.zza Castegnate, 2/bis senza spazi in
disuso per prevenirne il decadimento nonché atti di vandalismo;
Ritenuto quindi di proseguire l’accordo di collaborazione con l’Associazione La Nostra Voce;
Vista l’allegata bozza di convenzione (all. 1) che forma parte integrante del presente atto e che disciplina la
disponibilità della struttura secondo un calendario concordato in cambio di prestazioni specifiche rivolte al
mantenimento della struttura (interno ed esterno) della Sala Rotonda per la durata dal 05/10/2014 al
31/08/2016 con possibilità di proroga di altri due anni;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport per la regolarità tecnica;
 il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di concedere all’associazione La Nostra Voce l’utilizzo della Sala Rotonda di P.zza Castegnate, 2/bis per il
periodo dal 05/10/2014 al 31/08/2016 con possibilità di proroga al 31/08/2018;
2. di approvare, per i motivi indicati in narrativa, la bozza di convenzione (all. 1) con l’associazione La Nostra
Voce che disciplina l’utilizzo della Sala Rotonda;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, 267/2000.
L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

