
COMUNE DI SANTA NINFA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA DELLA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA

COMUNALE

Atto N. 18   del  04-03-2021

OGGETTO:Approvazione del Regolamento per l'utilizzo della villa comunale da parte di
organizzazioni, associazioni o privati in occasioni di eventi.

L'anno  duemilaventuno, addì  quattro, del mese di marzo, alle ore 11:40 nella sede del
Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con appositi avvisi.

Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori:

LOMBARDINO GIUSEPPE SINDACO P

PATERNO' FILIPPO ASSESSORE P

ACCARDI GIACOMO VICE SINDACO A

GENCO ROSALINDA ASSESSORE A

PELLICANE ROSARIO ASSESSORE P

Risultano presenti n.   3 e assenti n.   2

Partecipa alla riunione ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, il
SEGRETARIO COMUNALE,  INTERRANTE LETIZIA.



OGGETTO:Approvazione del Regolamento per l'utilizzo della villa comunale da parte di
organizzazioni, associazioni o privati in occasioni di eventi.

PREMESSO:

Che è stata stipulata scrittura privata in data 10.02.2020 Rep. N. 2/2020 tra il comune di
Santa Ninfa e la Fondazione Angelo Pirrello per la concessione, utilizzo e gestione, della villa
comunale e del fabbricato ubicato nella piazza Gen. La Masa con l’obiettivo di ripristinare
l’area e di restituirla alla fruizione dei cittadini mediante la realizzazione di un progetto di
riqualificazione denominato VillaLab;

Che nell’ambito di VillaLab, la Fondazione potrà rendere disponibile l’Area della Villa
Comunale ad Organizzazioni, Associazioni o eventuali privati che desiderino organizzare
eventi con particolare attenzione al coinvolgimento dei bambini e dei giovani studenti motivo
per cui si rende necessario disciplinarne l’utilizzo attraverso un regolamento di utilizzo;

Che il regolamento elaborato disciplina la gestione e l’utilizzo della Villa Comunale
VillaLab e delle aree verdi attrezzate comunali già recintate o comunque delimitate e viene
proposto allo scopo di consentire alla collettività di usufruire in sicurezza di un bene pubblico
di grande valore, in modo che sia garantito l'accesso e nel contempo siano rispettate alcune
regole dirette a salvaguardare la villa e delle aree verdi attrezzate comunali;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

PROPONE

di approvare il Regolamento per l’utilizzo della villa comunale da parte di1.
Organizzazioni, associazioni o privati in occasione di eventi all’uopo predisposto
dall’Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio per disciplinare la gestione e
l’utilizzo della Villa Comunale VillaLab e delle aree verdi attrezzate comunali già
recintate o comunque delimitate di cui in premessa come di cui all’allegato A alla
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12,2.
comma 2, della L.R. 44/1991;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito3.
istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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Allegato:
Il Regolamento per l’utilizzo della villa comunale da parte di Organizzazioni, associazioni o
privati in occasione di eventi.

Il Responsabile dell’istruttoria
f.to ANTONINO GENOVESE
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PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Approvazione del Regolamento

per l'utilizzo della villa comunale da parte di organizzazioni, associazioni o privati in

occasioni di eventi. ”, si acquisiscono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000,

recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. 30/2000, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, lì 04-03-2021                             IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                   f.to MORREALE VINCENZO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000,

recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

Santa Ninfa, lì 04-03-2021     IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                                            FINANZIARIA

                                        f.to MAURO GIROLAMA

4



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
LETTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
UDITA la relazione del Sindaco;
RITENUTA la propria competenza;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione
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f.to FILIPPO PATERNO'        f.to LETIZIA INTERRANTE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line sul sito
web istituzionale del Comune, il 04-03-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al
19-03-2021 al num. 154

f.to GIUSEPPE LOMBARDINO

Santa Ninfa, lì  04-03-2021

IL SINDACO

L’ASSESSORE ANZIANO

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione
all’albo on line

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m.  è stata affissa

all’Albo Pretorio on line  il giorno 04-03-21  per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, lì 04-03-2021                                        Il Segretario Comunale
                                  f.to LETIZIA INTERRANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive
modificazioni

 è divenuta esecutiva il

  Santa Ninfa lì,                                                Il Segretario  Comunale
                                                       f.to LETIZIA INTERRANTE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dalla residenza municipale Santa Ninfa, lì 04.03.2021

                                                Il Segretario Comunale
                                      f.to     dott.ssa  Letizia Interrante

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue:

Il Responsabile della pubblicazione on line
F.to Di Blasi Antonietta
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