IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
1. I Gruppi consiliari svolgono sul territorio comunale attività di comunicazione politica, sociale e
culturale attraverso l’organizzazione di incontri, seminari, tavole rotonde e convegni;
2. queste attività hanno una proficua ricaduta sulla comunità in termini di scambio di informazioni,
raccolta di suggerimenti e comunicazione alla cittadinanza sulle attività del Consiglio e della Giunta
comunale;
Considerato che
1. Ai gruppi consiliari sono assegnati, su indicazione del Presidente del consiglio, con provvedimento
del Sindaco, idonei locali;
2. i gruppi si avvalgono dell’ufficio comunale competente, il quale ha il compito:
a) di fornire ai gruppi ed ai consiglieri le informazioni da loro richieste in ordine alla disciplina
legislativa e regolamentare e alla giurisprudenza attinenti alle materie ed argomenti trattati o di
prossima trattazione da parte del consiglio, nonché le altre informazioni necessarie per l’esercizio del
potere di iniziativa o per la presentazione di interrogazioni, interpellanze o mozioni;
b) di fornire, su richiesta dei gruppi e dei consiglieri, i provvedimenti adottati dal comune e gli atti
preparatori in essi richiamati;
Tenuto conto che al fine di quanto in precedenza evidenziato, la concessione ad uso gratuito di alcune
sale comunali (quali il Chiostro e la sala “Teresina Degan” presso la Biblioteca Civica di Pordenone, la
sala della Bastìa del Castello di Torre e la saletta dell’ex Convento di San Francesco), da utilizzarsi in
numero predeterminato di giornate annuali, agevolerebbe l’attività dei gruppi consiliari stessi.
Condiviso che
1. L'utilizzo è a titolo gratuito nei casi in cui:
a) le iniziative siano direttamente organizzate dall'Amministrazione o da organismi che agiscano in
collaborazione con essa o con patrocinio dell’amministrazione comunale;
b) le manifestazioni siano organizzate da partiti o gruppi politici, con sede nel Comune di Pordenone,
di maggioranza o minoranza, facenti parte del Consiglio comunale di Pordenone;
c) ogni altra iniziativa per la quale la Giunta Comunale ravvisi ragioni di pubblico interesse tali da
motivare la concessione a titolo gratuito della struttura, da esplicitare in apposita delibera;
2. la competenza della Giunta si ravvisa in merito all'uso gratuito dei locali di cui al precedente punto
c) e i provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile del Servizio, con le modalità
previste dall'art. 77 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Visto
•
•
•
•
•

il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di
Area Tecnica ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente
Area Finanze ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti ……….
DELIBERA
1) Di concedere gratuitamente ai gruppi consiliari le sale/aree di proprietà comunale: il Chiostro e la
Sala “Teresina Degan” presso la Biblioteca Civica, la sala della Bastìa del Castello di Torre e la saletta
dell’ex Convento di San Francesco, nel numero di 8 giornate per anno solare a gruppo consiliare, per
iniziative afferenti i loro compiti istituzionali e per manifestazioni pubbliche connesse all’attività
amministrativa, nel rispetto delle priorità eventualmente stabilite dai regolamenti vigenti.
2) Di porre il limite massimo di 4 prenotazioni per ogni singola sala, al fine di garantirne la fruibilità a
tutti i gruppi.
3) Di stabilire che, all’atto di prenotazione delle sale comunali, il Presidente del Gruppo Consiliare
indicherà un Consigliere responsabile che si prenderà carico della consegna e del ritiro delle chiavi,
nonché della corretta apertura e chiusura dei locali, non impegnando di conseguenza personale
dipendente del Comune per tali attività.
4) Di demandare alla Segreteria del Consiglio l’onere di comunicare ai Gruppi Consiliari i riferimenti
per le prenotazioni.
5) Che, per quanto concerne il periodo di consultazioni elettorali, vigono le disposizioni licenziate
all’uopo dalla giunta comunale.
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
Massimo Drigo, Pordenone Cambia
Francesco Ribetti, Fratelli d’Italia
Mara Piccin, Forza Italia
Simone Polesello, Lega Salvini
Alberto Santarossa, Autonomia Responsabile
Piero Colussi, Cittadini per Pordenone
Samuele Stefanoni, Movimento 5 Stelle

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 17/09/2019 12:52:56
IMPRONTA: 19CBDE98244D23067B8AC514C64A24E300F7DDC378AE94DFCD20CD4DE66A3037
00F7DDC378AE94DFCD20CD4DE66A303790FF04BF6E2168BCF81BDC7CFCE02D7D
90FF04BF6E2168BCF81BDC7CFCE02D7D6489E7A6887D563CB72DD870831FD039
6489E7A6887D563CB72DD870831FD039F0052958FA3E5D283F35F8E62072799E

