
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°.  132 del  27/10/2015

Oggetto:  Adeguamento  Regolamento  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  62/2014  e  approvazione 
lavori in Via del Sole

L’anno 2015 il giorno 27 del mese di ottobre   alle ore 15:20, nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte  
le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta comunale.
Per l’assunzione di questo atto risultano:  

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MUSELLA GRAZIANO SINDACO P

VIERI ROBERTA VICESINDACO P

PAGLIUCA FRANCESCO ASSESSORE P

BURGAZZI MARIO ASSESSORE P

SANTAGOSTINO DONATELLA ASSESSORE P

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Presenti con diritto di voto n°.  5

Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano , in qualità di Segretario Comunale

Il Sig., Graziano Musella assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
  



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi e degli spazi 
civici comunali approvato con Delibera di C.C. n. 62 del 25.11.2014;

Atteso che l’art. 2 e 3 del citato regolamento indica le condizioni e criteri per l’uso e i 
criteri di assegnazione degli spazi;

Dato atto che il predetto regolamento è rivolto alla gestione e concessione degli impianti 
sportivi (palestre) e delle sale site nel centro civico;

Dato atto che l’art. 1 prevede la possibilità di aggiungere altri spazi messi a disposizione 
dall’organo esecutivo;

Atteso che l’amministrazione comunale al fine di far fronte alla richiesta di utilizzo di 
spazi pubblici da parte di nuove associazioni ha previsto di integrare con la presente il 
vigente regolamento;

Atteso che l’art. 38 dello Statuto  assicura a tutti i gruppi consiliari le risorse umane e 
strumentali  necessarie allo svolgimento dell’attività istituzionale secondo le modalità 
determinate dal Regolamento del Consiglio Comunale;

Constato che allo stato attuale risultano disponibili i locali ubicati negli immobili di Via 
del Sole (ex Centro Giovani) ed in Via dei Caduti (Nuova Scuola Civica di Musica);

Valutate  le  dimensione  degli  spazi  attualmente  disponibili  aventi  le  seguenti 
caratteristiche:

► VIA DEL SOLE (ex Centro Giovani):
Locale 1 (color verde) superficie 170,00 mq piano interrato
Locale 2 (color rosso) superficie 48,00 mq piano interrato
Locale 3 (color giallo) superficie 54,00 mq piano interrato
Locale 4 (color magenta) superficie 26,50 mq piano interrato

► VIA DEI CADUTI (Nuova Scuola Civica di Musica):
Locale 5 (color azzurro) superficie 10,00 mq piano terra
Locale 6 (color grigio) superficie 10,00 mq piano terra
Locale 7 (color arancione) superficie 10,00 mq piano terra

Richiamato  l’art. 13 del  D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente 
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione 
del territorio e dello sviluppo economico;

Atteso che tra le  finalità  del Comune previste  dallo  Statuto Comunale è ricompresa 
quella  di  riconoscere  e  sostenere   il  libero  sviluppo della  vita  sociale  della  propria  
comunità  attraverso  la  valorizzazione  di  ogni  forma  di  associazionismo  libero  e 
democratico,  la  promozione delle  attività culturali,  sportive e  del tempo libero della 
popolazione mediante la partecipazione di tutti i cittadini alla vita sociale, culturale; 

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questa Giunta comunale 



per efetto del disposto di cui all’art. 48 ed all’art 107 del TUEL in quanto “espressione 
tipica del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo, non esercitato dal 
consiglio  comunale  nei  suoi  precedenti  atti  fondamentali  né  rientrante  nei  poteri  e 
competenze assegnate ai dirigenti dal comma 2 dell’art, 107;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;

Preso atto della delibera di Consiglio comunale approvata nella seduta del 15.7.2015 
con la quale è stato approvato il bilancio per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio pluriennale 2015-2017;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area istruzione Cultura 
Sport  e  tempo  Libero,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  presente  proposta  di 
deliberazione,  e  dal  Responsabile  dell’area  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla 
regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli,  resi in forma palese.

DELIBERA

Di considerare  tale  provvedimento  quale  integrazione  al  vigente regolamento  per  la 
concessione e gestione degli spazi comunali includendo nella regolamentazione anche 
gli attuali spazi  ex Centro Giovani di Via del Sole e Nuova Scuola Civica di Musica di 
Via dei Caduti;

Di prendere atto  della disponibilità dei  locali  nelle  sopra indicate strutture comunali 
come meglio evidenziato nell’elaborato grafico (allegato A) in riferimento all’attuale 
consistenza;

Di dare atto che gli spazi di cui all’allegato A in via dei Caduti verranno riservati in 
maniera proporzionale ai gruppi consiliari per l’intera legislatura ;

Di dare atto  che nella struttura in via dei  Caduti  è già presente la Scuola Civica di  
Musica, la cui assegnazione era stata attribuita prima dell’avvio lavori della struttura 
stessa D.C.C. n. 24 del 18.06.2013;

Di demandare al Responsabile Edilizia Pubblica gli adempimenti relativi ad eventuali 
lavori di ristrutturazione presso gli spazi di Via del Sole;

Di demandare al Responsabile Edilizia Pubblica ogni atto o adempimento conseguente 
all’applicazione  del vigente Regolamento per la concessione in uso degli spazi destinati 
ai gruppi consiliari  ; 

Di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Istruzione  e  Tempo  Libero  ogni  atto  o 
adempimento conseguente all’estensione del vigente regolamento per la concessione in 
uso degli impianti sportivi e degli spazi civici comunali approvato con Delibera  di C.C. 



n. 62 del 25.11.2014;

Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  in  elenco  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi 
dell’art. 125 del d.lgs. n. 267/2000

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Adeguamento Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 62/2014 e 
approvazione lavori in Via del Sole

Il sottoscritto SILVA CRISTINA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  139 del 13/10/2015.

 

Assago, 15/10/2015

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

SILVA CRISTINA



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Adeguamento Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 62/2014 e 
approvazione lavori in Via del Sole

Sulla presente proposta di deliberazione n°  139 del 13/10/2015.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità 
contabile con attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  21/10/2015 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Presidente

Graziano Musella

Firmato digitalmente
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  05/11/2015 per 15 giorni consecutivi (art. 
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data,  05/11/2015 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi



Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Assago li,  29/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Salvatore Pagano




