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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE  N. 51 

Del  02-07-2021 

 

 

 

Oggetto: Concessione in uso gratuito  alla PRO LOCO DI CAMPOROTONDO della 

struttura comunale ex rifugio sito all'ingresso del comprensorio- 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  due del mese di luglio alle ore 08:30, si è riunita la Giunta 

Comunale in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi 

dell'Art.73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18,nelle persone dei Sigg 

 

 

 

 

 

LORENZIN LORENZO SINDACO P 

DI GIACOMO GIUSEPPE VICE SINDACO P 

D'INNOCENZO LUIGI ASSESSORE P 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr  LORENZINI LUIGINO 
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COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Concessione in uso gratuito  alla PRO LOCO DI 

CAMPOROTONDO della struttura comunale ex rifugio sito 

all'ingresso del comprensorio- 

 

VISTI; 
Lo statuto comunale vigente; 
Il regolamento comunale sull’utilizzo dei beni e le modalità di concessione degli 
stessi; 
Il Decreto Leg.vo 267/2000; 
Vista l’istanza   in data 30.06.2021 al prot. 1747 con la quale l’associazione PRO 
LOCO DI CAMPOROTONDO ha richiesto l’uso gratuito della struttura comunale ex 
rifug io ubicata in camporotondo -ingresso del centro abitato ; 
 CONSIDERATO che il bene in questione costituito da un ex rifugio in muratura di 
ciirca mq. 25 privo di servizi igienici e dotato di sola energia elettrica è di piena 
proprietà comunale ed è inutilizzato ; 
CHE la richiesta della PRO LOCO finalizzata al suo  utilizzo per scopi sociali ed 
iniziative per la collettività è senzaltro meritevole di attenzione ; 
CHE il suo utilizzo avrà inoltre un sicuro vantaggio per la  manutenzione e decoro del 
bene; 
RITENUTO dover accogliere l’istanza e concedere la struttura in  uso gratuito alla 
PRO LOCO per la durata provvisoria di due anni con l’impegno della stess alla cura 
de decoro della struttura; 
 
 
 
                                                          DELIBERA 
DI CONCEDERE alla PRO LOCO DI CAMPOROTONDO in uso gratuito per anni due 
decorrenti dalla data del presente atto la struttura ex rifugio di Camporotondo posta 
all’incrocio tra la Via S:S Trinità e la Via Principale del comprensorio  ,per la 
superficie di circa mq.25 priva di serfvizi igienici e nello stato in cui si trova con 
l’impegno di utilizzarla per scopi sociali e culturali connessi alle attività della stessa, e 
di curarne il decoro e la ordinaria manutenzione                
 

Cappadocia, 30-06-2021 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere  Favorevole  sotto il profilo della  Regolarita' 

tecnica 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

Li: 30-06-2021 Il Responsabile del servizio competente 
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 Ferrazza Mario 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

      Vista l’allegata  proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di accoglimento; 

 

      Visti i Pareri  espressi sulla proposta di deliberazione dei servizi interessati, ai sensi 

dell’art. 49c.1 d.lgs. 267/2000; 

 

   

 

DELIBERA 

 
Di approvare in ogni sua parte la suddetta  proposta di deliberazione  

 
 

Dichiara inoltre Immediatamente Eseguibile il presente atto ai sensi dell’Art. 134 Com. 4 

Dec. Lgs. 267/2000  
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

LORENZIN LORENZO LORENZINI LUIGINO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune di 

Cappadocia per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi 

 

 

Li  03-07-2021 Numero di pubblicazione 283 IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE 

 Bellotta Anna 

 

___________________________________________________________________________ 
 Soggetta all’invio ai Capigruppo consiliari 

 Inviata alla Prefettura de L’Aquila 

___________________________________________________________________________ 

DIVENUTA ESECUTIVA IL            
 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.LGS 267/2000 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 1, D.LGS 267/2000 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.LGS 267/2000 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 LORENZINI LUIGINO 

__________________________________________________________________________ 


