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OOGGGGEETTTTOO::  Concessione utilizzo gratuito sala Pillitteri all’Associazione 
“Giovani Insieme” Gemmano.  

  
  
  
  
  
  

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 4 (QUATTRO) del mese di FEBBRAIO, alle ore 

12,30 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Mario PUZZO, in 

forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato come da 

proposta di seguito riportata; 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROPOSTA DI DELEBERA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Il Responsabile Area Amministrativa 

 
PREMESSO che: 

- con  lettera del 19 gennaio 2013, assunta al protocollo del Comune al n. 408 in data 22 gennaio 2013, a firma del 
suo presidente Sig. Cecchini Riccardo, l’Associazione Culturale “Giovani Insieme” con sede in Gemmano, ha 
chiesto di poter usufruire gratuitamente dell’uso della Sala Pillitteri una volta a settimana, posta al piano terra del 
suddetto edificio, per lo svolgimento delle attività istituzionali della suddetta Associazione; 

CONSIDERATO che: 
• l’Associazione Giovani ha la finalità di: 

a) coinvolgere i giovani di Gemmano in attività culturali individuando un luogo dove aggregarsi, parlare, discutere, 
stare insieme, al di fuori dei tradizionali luoghi di ritrovo; per esternare le loro capacità come musica, fotografia, 
scenografia ecc.; per coinvolgerli nell'ambito sociale, ricreativo e del volontariato; 

b) prevenire ogni tipo di dipendenza; 
c) sviluppare capacità di collaborazione nelle attività di gruppo; 
d) organizzare incontri pubblici; 
e) favorir la conoscenza della “diversità” al fine di superare i pregiudizi; 
f) incentivare l’integrazione sociale, l’autonomia e l’autodeterminazione 

ATTESO che l'attività della suddetta Associazione rappresenta un importante momento d’aggregazione e di promozione 
sociale e culturale e rientra nelle linee di programmazione politica rivolta ai giovani perseguita dall'Amministrazione 
Comunale; 
RITENUTO, quindi, la richiesta, meritevole di condivisione e approvazione; 
RICHIAMATO l’art. 6 del Regolamento disciplinante l’uso temporaneo della sala al piano terra del Palazzo Pillitteri, 
approvato con delibera C.C. n. 19 del 18.04.2009; 
VISTO quanto sopra; 
 

P R O P O N E  
 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di concedere all’Associazione Culturale “Giovani Insieme” di Gemmano, rappresentata dal Presidente Riccardo 

Cecchini, residente a Gemmano in Via Circonvallazione n. 38, l'uso gratuito della sala Pillitteri nella giornata del 
giovedì dalle ore 20,00 alle ore 22,30, a decorrere dal 04 febbraio e fino al 31 dicembre 2013; 

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Amministrativa; 
4) trasmettere copia della deliberazione al Responsabile Area Economico/Finanziaria per i provvedimenti di competenza; 
5) di dare atto che l’Associazione Culturale “Giovani Insieme” nelle locandine che pubblicizzano incontri relativi a 

momenti di riflessione e confronto sulle problematiche adolescenziali, ha l’obbligo di menzionare la collaborazione del 
Comune di Gemmano; 

6) di trasmettere copia del presente atto al Sig. Cecchini Riccardo presidente dell’Associazione in parola; 
 
INFINE, vista l'urgenza rappresentata dalla necessità di impostare l’attività risvolta ai giovani, per programmare incontri nel 
periodo primaverile, propone l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(con i poteri della Giunta Comunale) 

 
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni, trascritti in calce al 
provvedimento; 
RITENUTA la proposta meritevole di integrale approvazione; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata; 
2) di trasmettere copia del presente atto al Sig. Cecchini Riccardo, Presidente dell’Associazione Culturale “Giovani 
Insieme”; 
 
INOLTRE, vista l’urgenza rappresentata dalla necessità di impostare l’attività rivolta ai giovani, per programmare incontri 
nel periodo primaverile,  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 
  
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE           Il Responsabile 

Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria 
F.to Angelo Cevoli 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Approvato e sottoscritto: 
 
Il Segretario Comunale Il Commissario Prefettizio 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 

1, legge 18 giugno 2009, n. 69). Albo Web n. _____ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 05.02.2013    
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
[   ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 
 (Dott. Roberto Filipucci) 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 

 


