Delibera del Consiglio comunale n. 13 dd. 24 maggio 2012

Convenuto sull’opportunità di procedere all’approvazione delle modifiche ed
integrazioni, così come sopra proposte;

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento per l’utilizzo dell’area attrezzata in località
Fontanele

Ritenuto di approvare il Regolamento riportato in allegato alla presente deliberazione
composto da n. 7 articoli, oltre lo schema di domanda, il tariffario e lo schema di autorizzazione;

Premesso che negli anni scorsi è stata realizzata nella zona alta del paese in località
“Fontanele” un’area ricreativa adeguatamente attrezzata, particolarmente indicata per riunioni di
gruppi di giovani ed anziani, per associazioni, scuole, e gruppi di privati, ai fini di trascorrere
il tempo libero;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, di cui all’art. 81 del
vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario Comunale, in
relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, allegati al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Ricordato che l’opera è stata realizzata con parziale finanziamento ai sensi dell’art. 16
della L.P. 15. novembre 1993 n. 36 e s.m. rientranti nel Patto Territoriale dell’Alta Valle di
Non.
Visto ancora che l’intervento è inserito in un più ampio contesto di parco botanico e
faunistico, da realizzare nell’area a monte adiacente,
ai fini di migliore e ottimale
valorizzazione della zona sia sotto il profilo ambientale che didattico e turistico.
Vista la necessità di stabilire termini e condizioni di utilizzo della struttura, anche a
seguito di sollecitazioni provenienti da più parti, e di salvaguardare il patrimonio comunale;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L.
Visto il vigente Statuto comunale.
Con voti favorevoli n. 15 , contrari od astenuti nessuno, su n. 15 presenti e votanti,
espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati ad
inizio seduta.
DELIBERA

Ribadita la finalità per cui il Comune di Malosco mette a disposizione la struttura ad
Associazioni, Comitati e Gruppi riconosciuti, ed in subordine anche ai privati, ovvero per offrire
uno spazio adeguatamente attrezzato per svolgervi ritrovi, manifestazioni ed attività che abbiano
lo scopo di proporre momenti di socialità, aggregazione ed incontro.

1. Di approvare il Regolamento e relativi allegati per l’utilizzo dell’area attrezzata comunale
in località Fontanele in C.C. Malosco, per quanto esposto in premessa, composto da n. 7
articoli , e da allegato A (modulo di richiesta), allegato B ( tariffe per utilizzo della
struttura), ed allegato C (schema di autorizzazione);

Sottolineato per tutti, associazioni, Gruppi, Comitati e privati, quanto sia importante
utilizzare tale struttura con grande responsabilità, attenzione e buon senso al fine di evitare di
arrecare danni ad una proprietà che è un bene comune, ed inoltre ad evitare comportamenti
indecorosi, sconvenienti e lesivi della propria ed altrui salute.

2. di designare i consiglieri
Nesler Valentina e Gius Lino per decisioni nei casi non
espressamente previsti dal Regolamento (voti favorevoli 13 e due astenuti, per alzata di
mano);

Visto lo schema di Regolamento, già discusso in un precedente seduta, e ridefinito da
una apposita commissione consiliare, composto da n. 7 articoli, oltre lo schema di domanda, il
tariffario e lo schema di autorizzazione;
Sentite le ulteriori proposte di modifica/integrazione riguardanti:
-

l’eventuale recupero tramite trattenuta della cauzione per le spese per smaltimento
rifiuti;

-

l’utilizzo dell’area in forma libera, senza uso di bagni o cucina;

-

l’estensione esplicita dell’uso gratuito nel caso di scuola od asili del territorio;

-

il deposito cauzionale (Euro 100,00) nel caso di uso dei soli bagni;

A seguito di quanto sopra descritto si propone di approvare il Regolamento ed ai relativi
allegati in parola così come evidenziato nel testo allegato alla presente deliberazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso quanto sopra.
Sentito l’intervento dei Consiglieri per il quale si rinvia al verbale di seduta.

3. Di dare evidenza, che ai sensi dell’art. 4, comma 4), della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso
il presente provvedimento sono ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento,
entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 2, lett. b), della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto

COPIA
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F.TO MARINI Adriano

Il Segretario
F.TO ZINI dott. Lorenzo
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