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ASSOCIAZIONE DUE LUNE TEATRO TENDA - UTILIZZO AREA DI
PROPRIETA' COMUNALE, PARTENERSCIP E COLLABORAZIONE -
DETERMINAZIONI.

CITTA'  DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno                                    , il giorno                             , del mese di                                 , alle ore
nella sala delle adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata a termini di legge nelle
persone dei Signori:

DUEMILAQUINDICI DIECI SETTEMBRE 18.00

ANTONIO G. COPPOLA S

PANICO MARIA ASSUNTA S

ELIA GIACOMO S

SCOLOZZI ADOLFO S

FRACASSO SERGIO N

Presenti n. Assenti n.4 1

Partecipa il  Segretario Generale  :

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DOTT. GIUSEPPE RIZZO

ANTONIO G. COPPOLA

Pres.

ING.

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,

si esprimono i seguenti pareri

Il Responsabile del Servizio esaminata la proposta di delibera

con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali,

regionali e regolamentari, generali e di settore, alla corretezza e

regolarità della procedura, alla correttezza formale nella

redazione dell'atto, esprime parere:

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere:

Data:

FAVOREVOLE

10/09/2015

DOTT. TREVISAN MARCELLINO NICOLA

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data:

FAVOREVOLE

10/09/2015

DOTT.SSA PANICO MARIA ROSARIA
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LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che in data 25/6/2015 Prot. N° 009800 è pervenuta proposta da parte dell' Associazione di

Promozione Sociale “Due Lune teatro tenda” con sede a Tricase Via G.B. Vico, vincitrice del bando –

Regione Puglia con il progetto  “Giovani  per  il  sociale” con il progetto  dal titolo  “Il  teatro  è  inutile.

Autoimprenditorialità  Sociale  e  dialogo  della  diversità.  (Costruiamo  un  Centro  Teatro

Educazione)”  che  prevede  di dare  sostegno  alle  istituzioni  sul  territorio  di  riferimento  nella  lotta  alla

dispersione scolastica e nel dare ai giovani occasioni per sviluppare competenze per l' occupabilità;

Che  con  la  medesima  richiesta  l' Associazione  “Due  Lune  Teatro  Tenda”  richiede  l' estensione   del

comodato d' uso gratuito dell' area ex campetto di via A. Micetti in scadenza il 26/4/2017,  per  anni due

in modo da poter terminare le attività progettuali previste dal contratto con il Ministero della Gioventù  del

Servizio Civile Nazionale;

Che la collaborazione fra privato sociale ed enti pubblici nell' ambito delle politiche giovanili, non può che

contribuire a migliorare il welfare cittadino con la realizzazione di spazi polivalenti in cui svolgere  attività

formative e ludico culturali;

Che  il  Comune  di  Tricase  condivide  fortemente  le  linee  progettuali  e  le  prospettive  del  Progetto

dell' Associazione “Due Lune Teatro Tenda”;

Vista la delibera del Commissario  Straordinario  n.  65  del 30/3/2012  di approvazione  dello  schema  di

contratto  di comodato d' uso, nella quale si stabiliva di concedere l' agevolazione sull' area ubicata in via

A. Micetti (ex Scuola Materna);

Visto il contratto di comodato d' uso di anni 5  di parte  del terreno  sito  in via  A.  Micetti individuato  al

foglio n. 41 ptc 482 allo scopo  di installare  l' arcostruttura  Teatro  Tenda,  sottoscritto  in data  26  aprile

2012; 

Considerato che per i primi due anni dalla data di concessione, l' Associazione non ha usufruito dell' area

al fine di avviare il progetto;

Ritenuto  di aderire  al Progetto  “Il  Teatro  è  inutile.  Autoimprenditorialità  Sociale  e  dialogo  delle

diversità. (costruiamo un Centro  Teatro  Educazione)”,  dell' Associazione  Due  Lune  Teatro  Tenda,

vincitrice del bando “Giovani per il Sociale” e di accogliere la  richiesta  di posticipare  la  scadenza  del

comodato d' uso di ulteriori anni 2;

Visto l' Art. 49 del T.U. 267/00, come sostituito  dalla lett.b, comma 1, art.3 D.L.10 ottobre 2012 n.174,

convertito nella legge 213 del 7 dicembre  2012, e l' art. 147/bis, introdotto dal medesimo D.L.;

Acquisito il  seguente parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato:”

Esaminata la proposta con riferimento: 

a)Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;

b)Alla correttezza e regolarità della procedura;

c)Alla correttezza formale nella redazione dell' atto;
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esprime parere “favorevole.”;

 Acquisito  il  seguente  parere  sulla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  dei  Servizi

Finanziari: “favorevole” ;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1.  Aderire,  in qualità  di partner,   al  progetto  “Il  Teatro  è  inutile.  Autoimprenditorialità  Sociale  e

dialogo  delle  diversità.  (costruiamo  un  Centro  Teatro  Educazione)”,  proposto  dall' Associazione

Due Lune Teatro Tenda, vincitrice del bando “Giovani per il Sociale” al fine di:

-  Collaborare  attraverso  progetti condivisi nel tentativo  di ridurre  il tasso  di dispersione  scolastica  del

territorio;

-  Favorire lo sviluppo di spazi per giovani, la creatività e l' innovazione sociale;

-  Fornire  ai  giovani  occasioni  per  sviluppare  le  proprie  potenzialità  con  la  sperimentazione  di  nuove

tipologie di attività e di  linguaggi in linea con le trasformazioni del contesto sociale.

 2.  Concedere  per   anni due,  decorrenti dal 26/4/2017  (data  di  scadenza  del  contratto  di  comodato

d' uso in essere con l' Associazione Due Lune Teatro Tenda), l' utilizzo gratuito del terreno “ex campetto”

di via A. Micetti,  individuato al foglio n. 41 ptc 482, alle medesime condizioni e modalità d' uso, al fine di

consentire  all' Associazione  di  portare  a  termine  le  attività  progettuali  previste  dal  contratto  con  il

Ministero della Gioventù  del Servizio Civile Nazionale;

3.  Demandare  al Responsabile  del Servizio  Amministrazione  Generale  e  Servizi  al  Cittadino  gli

adempimenti conseguenti.  

4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134, c. 4, D.L.vo

n. 267/2000.
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10/09/2015Atto n. 200 Del

IL   SINDACO

ANTONIO G. COPPOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V.Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

 per la prescritta pubblicazione il

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Tricase, li ____________________

______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe

gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOTricase, li ____________________

F.to:

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

ING. F.to: DOTT. GIUSEPPE RIZZO

IL   SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

 Dott.ssa Maria Rosaria PANICO
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