COMUNE DI RIPARBELLA
Provincia di Pisa
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta dell’ 8 Aprile 2011

Verbale n. 27

OGGETTO: Cessione temporanea e occasionale della sala polivalente posta presso il complesso
immobiliare facente parte del P.A.F.R. Il Giardino per corsi di formazione e altri usi compatibili con
la destinazione d’uso della struttura – modifica regolamento e tariffe.
L’anno Duemilaundici, addì otto del mese di aprile, alle ore 11.30, convocata nelle forme di legge,
nella sede civica, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Fontanelli Ghero, Sindaco.
Risultano:
i Sigg.ri Assessori:
Presenti

Assenti

PAROLI VINCENZO

(X)

(

)

BIANCHI LUIGI

(X)

(

)

FIGINI RITA

(X)

(

)

VANCHERI MICHELA

( )

(X)

Partecipa il Segretario Comunale Norida DI MAIO
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per deliberare legalmente,
dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- fin dal 1979 questa Amministrazione ha assunto dalla regione Toscana la gestione delegata del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale “Il Giardino” ai sensi della L.R. n. 64/76 come sostituita dalla L.R. 23/03/2000, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
- nell’ambito del P.A.F.R. sopra descritto all’interno del complesso immobiliare ivi esistente è presente una sala polivalente attrezzata e dotata di servizi igienici, utilizzata per le attività di educazione ambientale, corsi di formazione, riunioni ed altri usi compatibili con la disciplina speciale inerente il Patrimonio Agricolo Forestale Regionale;
- in considerazione delle numerose richieste di utilizzo di detta struttura da parte di enti, associazioni
o privati è stato ritenuto opportuno regolamentare e disciplinare l’uso della medesima, concretizzatosi con la deliberazione di giunta n. 74/2008, in oggetto indicata;

Rilevato, a seguito dell’applicazione di quanto stabilito con la deliberazione citata nelle premesse, che
occorre apportare alcune modifiche ed integrazioni ai contenuti dell’articolo 2 del regolamento approvato
riguardante l’utilizzo della struttura;

Ricordato che sempre con la medesima deliberazione venne proceduto anche alla fissazione dei
prezzi per la cessione della struttura per la compensazione delle spese gestionali legati ai consumi
(luce e riscaldamento) e ritenuto procedere nuovamente a fissare gli importi dei medesimi;
Tutto quanto sopra premesso, sostanziato e considerato;
Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione da parte dei Responsabili dei
Servizi interessati (art.49, 1^ comma, D.Lgs.267/2000).
A voti unanimi legalmente resi;
DELIBERA
1) Di richiamare la premessa con quanto in essa espresso, quale pare integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2) Di approvare il regolamento per l’uso della sala polivalente e servizi annessi sita presso il
complesso immobiliare del P.A.F.R. Il Giardino, che allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

3) Di fissare, per la cessione temporanea della suddetta struttura, le sotto indicate tariffe:
- € 60,00:= intera giornata (8.00:22.00)
- € 40,00.= mezza giornata (8.00:15.00 – 15.00:22.00)
sui quali sarà praticata la riduzione del 50% in favore di associazioni non a scopo di lucro, scuole di ogni ordine e grado, per attività pubblica di ricerca;
4) Di dare atto che i proventi derivanti dalla cessione temporanea della su indicata struttura saranno introitati al capitolo di bilancio 147 codice 3050147 “gestione azienda Il Giardino –
proventi derivanti da attività aziendali” il cui utilizzo è regolato dai disposti della L.R.
39/2000 e s.m.i. e suo regolamento di attuazione e dai programmi di gestione aziendali approvati annualmente;
3) Di incaricare i responsabili dei servizi interessati, ognuno per le proprie competenze, di tutti gli
adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
LA GIUNTA COMUNALE
Inoltre, vista l’urgenza di provvedere, in relazione alle scadenze connesse con l’iter procedurale della pratica,
Con voto unanime favorevole e separato,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI RIPARBELLA
Provincia di Pisa

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa a :
Cessione temporanea e occasionale della sala polivalente posta presso il complesso immobiliare facente parte del P.A.F.R. Il Giardino per corsi di formazione e altri usi compatibili con la destinazione d’uso della struttura – modifica regolamento e tariffe.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Riparbella, li 7 aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Riparbella, li 7 aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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COMUNE DI RIPARBELLA
Provincia di Pisa
REGOLAMENTO USO SALA POLIVALENTE ALL’INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DEL P.A.F.R. GIARDINO-SCORNABECCHI.
Premesso che:
il Patrimonio Agricolo Forestale Regionale “Giardino-Scornabecchi” ospita una sala polivalene coperta e riscaldata usufruibile nell’arco dell’intero anno solare;
che il Comune di Riparbella, Ente delegato alla gestione del P.A.F.R. “Giardino-Scornabecchi”ex
L.R. 39/2000 e s.m.i., è qualificato a regolamentare l’uso delle strutture ivi presenti riferendosi nel
particolare caso alla sala polivalente in oggetto, al fine di consentire l’ottimizzazione della fruizione
pubblica della medesima e salvaguardarne la conservazione nel tempo,
con il presente regolamento viene disciplinato quanto segue:
ART. 1 – la sala polivalente con i bagni annessi, meglio individuati nella planimetria allefata e parte
integrante del presente regolamento, sono a disposizione, in ordine di priorità, di:
a) Regione Toscana, Amministrazione Comunale di Riparbella;
b) Altri Enti locali;
c) Scuole di ogni ordine e grado, per attività pubblica di ricerca;
d) Associazioni, organizzazioni locali politiche, religiose e sindacali;
e) Cittadini per celebrazioni di feste private senza scopo di lucro.
ART. 2 – l’uso temporaneo della sala polivalente e dei bagni annessi è soggetto al versamento dei
seguenti importi a compensazione delle spesa vive di gestione dell’immobile legati ai consumi (luce
e riscaldamento):
- € 60,00:= intera giornata (8.00:22.00)
- € 40,00.= mezza giornata (8,00:15.00 – 15.00:22.00)
sui quali sarà praticata la riduzione del 50% in favore di associazioni non a scopo di lucro, scuole di
ogni ordine e grado, per attività pubblica di ricerca;
ART. 3 – la richiesta per l’uso della struttura, dovrà essere inoltrata al Comune di Riparbella
all’attenzione del Sindaco, redatta in carta semplice, all’interno della quale dovranno essere specificati i dati del richiedente, le date in cui si intende avere l’uso della stanza, e in caso di associazioni
non a scopo di lucro deve essere allegata la documentazione che certifica tale requisito. Successivamente, entro 30 (trenta), giorni dal ricevimento della richiesta il Comune di Riparbella, rilascerà
apposito nulla-osta.
ART. 4 – successivamente al rilascio del nulla osta da parte del Comune di Riparbella, comunque
entro la data per la quale è stato richiesto l’utilizzo della struttura, il richiedente dovrà effettuare il
pagamento dell’importo dovuto secondo le tariffe di cui al precedente articolo 2 in unico versamento sul c.c.p. n. 11524568 intestato a “Comune di Riparbella Gestione del Demanio e del Patrimonio
Agricolo Forestale Regionale” indicando la causale “canone sala polivalente”.
ART. 5 – qualora, ad insindacabile giudizio del personale addetto al controllo, siano rilevati danni
alla struttura e all’arredo ivi presente al momento della riconsegna, il Comune di Riparbella avrà diritto alla rivalsa nei confronti dell’utilizzatore della sala.

