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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 21 
  
Del 20/08/2018  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCES SIONE IN 
USO TEMPORANEO E CONTINUATIVO DEI LOCALI DI PROPRIE TA’ 
COMUNALE.  

  

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti, del mese di agosto alle ore 12,00 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda 
convocazione in sessione ordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CAU ENRICO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI RAIMONDO  CONSIGLIERE  NO  
IBBA MARILENA  CONSIGLIERE  SI  
LANGIU ALICE  CONSIGLIERE  NO  
MARCELLO DANIELA  CONSIGLIERE  NO  
MEREU LUCA  CONSIGLIERE  SI  
PIRAS NOEMI  CONSIGLIERE  NO  
VACCA GINESTRA  CONSIGLIERE  NO  

      

                                                                             Totale Presenti N. 5  

                                                                                    Totale Assenti N. 5  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Sassu Roberto . 
 
La seduta è pubblica .
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 
 
PREMESSO che gli Enti Locali sono titolari di beni immobili, classificati, secondo la disciplina 
civilistica, in beni appartenenti al patrimonio disponibile, beni appartenenti al patrimonio 
indisponibile e beni demaniali; 
 
CONSIDERATO che in assenza di espresse previsioni di carattere legislativo sulle modalità di 
concessione in uso a terzi di suddetti beni, è opportuno che ogni Ente si doti di norme 
regolamentari; 
 
DATO ATTO che lo scopo di detto regolamento è quello di fare in modo che i locali in oggetto 
possano essere messi a disposizione dei privati e delle svariate Associazioni locali sportive, 
ricreative, socio-culturali che si propongono di promuovere e sviluppare la pratica delle attività e 
delle manifestazioni sociali, culturali e sportive con scopo non lucrativo e lucrativo; 
 
RAVVISATA   quindi la necessità di disciplinare l’utilizzo dei locali con apposito regolamento; 

   
  VISTO lo schema di regolamento cosi come predisposto che consta di n. 17 articoli e che viene 
  allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
   
  TUTTO ciò premesso,  

 
DELIBERA 

 
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 
                   

            DI APPROVARE   il regolamento per la concessione in uso dei locali comunali che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale che si compone di 17 articoli;   

 
Di dichiarare ad unanimità e con separata votazione l’immediata esecutività della presente 
deliberazione. 
 
.  
 

  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Zucca Francesco  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

21/08/2018  Protocollo n. 1994  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 20/08/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
 
 


