Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione presentata dal Gruppo Consiliare
Pordenone Cambia:
IL CONSIGLIO
Preso atto dell’attività che i gruppi consiliari svolgono nel territorio comunale, al fine di promuovere la
loro attività politica e culturale, organizzando, ad esempio, incontri, seminari, tavole rotonde e
convegni;
Preso atto altresì che tali attività vengono organizzate in diversi locali privati e pubblici, e che, questi
ultimi, escluso il periodo pre-elettorale, comportano un canone di utilizzo;
Evidenziato che, l’utilità di queste attività ha una caduta sulla comunità che, grazie a questi incontri ha
la possibilità di interagire con i propri rappresentanti in Consiglio Comunale su temi specifici o
generali, acquisendo informazioni in forma diretta;
Rilevato che, fatti salvi alcuni gruppi consiliari espressione di partiti nazionali, non essendo ad ora
previsto un fondo spese agli stessi per lo svolgimento della propria attività, non tutti i gruppi
rappresentati in comune hanno disponibilità economiche da dedicare a tali attività;
Considerato che, al fine di quanto in precedenza evidenziato, la concessione ad uso gratuito di alcune
sale comunali ai gruppi consiliari, ad ora individuate nella Sala Degan e nella saletta dell’ex Convento
di San Francesco, da utilizzarsi in numero calmierato di giornate annuali, agevolerebbe l’attività degli
stessi;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003;
con votazione
DELIBERA
1) Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Stabilire la concessione ad uso gratuito ai gruppi consiliari della sala ”Teresina Degan” presso
la Biblioteca Civica, della saletta dell’ex Convento di San Francesco e la sala della Bastia del
Castello di Torre, nel numero di 10 giornate a gruppo consiliare, con un massimo di tre ore per
ciascuna prenotazione, escludendo da tali date i giorni festivi, prefestivi, i sabati e le
domeniche;
3) Dare atto che all’atto della prenotazione il Presidente del Gruppo Consiliare indicherà un
consigliere responsabile che si prenderà carico del ritiro e consegna chiavi, nonché della
corretta apertura e chiusura dei locali, non prevedendo per tali attività, di norma, l’impegno di
personale dipendente del Comune;
4) Di demandare alla Segreteria del Consiglio l’onere di comunicare ai Gruppi Consiliari i
riferimenti per le prenotazioni;

con successiva votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R.
n. 21/2003 n. 21.
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