Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dd. 27/07/2015

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplna dell'uso della casetta denominata "Ort dei
Peci"

Relazione del Sindaco.
Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione della casetta “Ort dei Peci” finanziati in
parte con contributo provinciale sul Piano di Sviluppo Rurale.
Secondo le disposizioni provinciali si rende ora necessario adottare apposito
regolamento che disciplina la corretta fruizione dell’immobile, così come previsto dalla
deliberazione della Giunta Provinciale n. 674/2011.
Il Regolamento definisce la disciplina d’uso della casetta “Ort dei Peci”, la sua
gestione, le responsabilità sull’immobile e la sua manutenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede e condivise le motivazioni addotte dal relatore circa
la necessità di adottare un regolamento per la disciplina d’uso della casetta denominata
“Ort dei Peci”;
Visto lo schema di regolamento, che si compone di n. 4 articoli, nel testo posto in
allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art.
81, comma 1 del DPRg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Segretario comunale in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile;
Visto il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano, su n. 11
presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il regolamento per la disciplina dell’uso
della casetta denominata “Ort dei Peci”, che si compone di n. 4 articoli, nel testo posto
in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che
avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79,
comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
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-

ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.

Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Iob

