COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 60 DEL 17-06-2021
ORIGINALE
OGGETTO:

NORME DI UTILIZZO DELL'AUDITORIUM E DELLE SALE DEL
PIANO INTERRATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19.

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di Giugno, alle ore 18:00, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
Cognome e Nome
FUMAGALLI LUIGI
MARGUTTI PAOLO
VERNA ANTONIO
VENTURINI ANNA
MARIANI MARIA LUISA
Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X
X
4

Assenti

X
1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. LUIGI FUMAGALLI,
nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni:
- C.C. n. 57 del 28.11.1991 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’uso
delle sale comunali e la tabella dei contributi da pagare per il loro utilizzo;
C.C. n. 8 dell’8.2.2018 con la quale veniva espresso indirizzo politicoamministrativo ad effettuare la modifica del Regolamento per l’occupazione del suolo
pubblico e del Regolamento per l’uso delle sale comunali al fine di includere, al
momento della richiesta, una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori
antifascisti espressi nella Costituzione italiana e imporre come requisito necessario per
l’assegnazione di spazi e contributi pubblici il non aver subito condanne, anche con
sentenza non definitiva, per violazione delle leggi Scelba e Mancino;
- G.C. n. 99 del 08.10.2019, con la quale si modificava la vigente tabella dei
contributi da pagare per l’utilizzo di sale comunali;
- G.C. n. 52 dell’1.7.2020, con la quale si adottava il protocollo di sicurezza anticontagio da Covid-19 “Approvazione protocollo per l’attuazione delle misure atte a
garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori nel Comune di Vaprio
d’Adda”;
RITENUTO di adottare un protocollo applicabile nel caso di utilizzo da parte di soggetti terzi
dell’auditorium e delle sale del piano interrato della Biblioteca comunale in costanza
dell’emergenza Covid-19, con la finalità di consentire l’utilizzo in condizioni di sicurezza dei
locali di proprietà comunale da parte di enti e associazioni;
ESAMINATO il testo dei due allegati denominati “Indicazioni operative per auditorium e sale
del piano interrato, a seguito dell’emergenza Covid-19” e “Norme utilizzo auditorium e sale
del piano interrato, a seguito dell’emergenza Covid-19” che vengono proposti dalla
Responsabile della Biblioteca Comunale in considerazione dell’emergenza pandemica;
VISTI gli artt. 7 e 29 dello Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art:49 del D.Lgs 267/00 dal funzionario
responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale;
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge,
DELIBERA
per i motivi meglio espressi in premessa:
DI PRENDERE ATTO delle osservazioni e valutazioni espresse nell’allegato 1 definito “
Indicazioni operative per auditorium e sale del piano interrato, a seguito dell’emergenza
Covid-19”;
DI APPROVARE l’allegato 2 denominato “Norme utilizzo auditorium e sale del piano interrato,
a seguito dell’emergenza Covid-19”, proposto dalla Responsabile della Biblioteca Comunale
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e da considerarsi parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, finalizzata
all’integrazione operativa durante l’emergenza pandemica del vigente regolamento per
l’utilizzo delle sale comunali;
DI DARE ATTO che l’assunzione della presente deliberazione non prevede l’assunzione di
alcun impegno di spesa né la percezione di alcuna somma;
DI DICHIARARE che per il presente atto il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Nadia Chindamo dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale;
VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi, di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000.
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi, di dichiarare immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.
Allegati: 2
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Letto, approvato e sottoscritto:
Vaprio d’Adda, 17-06-2021
IL PRESIDENTE
LUIGI FUMAGALLI

IL SEGRETARIO GENERALE
ENRICO MARIA GIULIANI

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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