
COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: CONCESSIONE PIANO TERRA IMMOBILE COMUNALE
ALL'INTERNO PARCO PUBBLICO 1° MAGGIO. APPROVAZIONE
MODALITA’ DI GESTIONE ASSEMBLEA PUBBLICA.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Giugno alle ore 14:00 nella sede

comunale si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

ASTUTI SAMUELE Sindaco
CROCI MARIA Vice Sindaco
RIGGI GIUSEPPE Assessore
CARDACI FILIPPO Assessore
PRESTIGIACOMO FRANCESCO Assessore
CROCI GABRIELLA Assessore

Alla riunione sono risultati assenti:

Croci Gabriella.

Partecipa il Segretario Generale PIETRI ANTONELLA

Il Sindaco ASTUTI SAMUELE assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza,

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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COMUNE DI MALNATE

Deliberazione n. 87 del 30/06/2014

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il comune di Malnate è interessato a promuovere l’uso del patrimonio edilizio pubblico, non utilizzato come

forma di politica urbana, per finalità capaci di attivare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio;

- che all’uopo, al fine di promuovere e sostenere specifici progetti rivolti all’intera cittadinanza, l’Amministrazione
ha individuato al piano terra dell’immobile denominato “castello” all’interno del Parco 1° Maggio uno spazio da
concedere ad Enti senza fini di lucro, singoli o appositamente riuniti in Associazione Temporanea di Scopo
(ATS), per la realizzazione di attività che possano diventare un’effettiva risorsa per sviluppare sul territorio
socialità e cultura;

- che con propria deliberazione n° 36 in data 17/03/ 2014 è stata approvata la procedura contenuta nell’apposito
avviso pubblico inerente l’assegnazione in concessione del piano terra dell’immbile comunale in argomento;

- che successivamente si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio on line, sul sito
internet del comune e sulla pagina facebook del comune;

- che con determina n° 206 in data 14/05/2014 è stat a nominata la commissione tecnica come previsto
dall’avviso pubblico;

- che la commissione, in data 16 maggio 2014,  ha esaminato i due progetti presentati, li ha ammessi alla
procedura in quanti in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall’avviso pubblico,  non ha proceduto alla
attribuzione dei punteggi stabiliti nella “griglia di valutazione” prevista nel’avviso pubblico in quanto tale
operazione era finalizzata alla individuazione dei tre migliori progetti presentati ed, in merito alla opportunità
prevista nell’avviso pubblico di effettuare colloqui di approfondimento, ha ritenuto, in prima istanza, di non
procedere in tal senso in quanto entrambi i progetti presentati hanno proposto un buon utilizzo della struttura
sia in ordine agli spazi da occupare che alla tempistica delle proposte da sviluppare;

ATTESO:
- che la Giunta Comunale nella seduta del 26 maggio 2014 ha recepito l’esito dei lavori della commissione e ha

dato mandato all’assessore alla Cultura di esperire comunque, prima della  presentazione dei due progetti al
giudizio della cittadinanza e come previsto dall’avviso pubblico, un incontro tra le due associazioni proponenti
per verificare l’eventuale possibilità di una gestione condivisa dello spazio da concedere, allo scopo di
incrementare ed integrare le proposte a favore della cittadinanza;

- che detto incontro si è svolto in data 12 giugno 2014 e ha evidenziato l’impossibilità, da parte di una
associazione proponente, di recepire la proposta della Amministrazione in quanto l’attività che intende
sviluppare necessita dell’intero spazio indivuduato;

ATTESO ALTRESI’ :
- che nella successiva seduta del 16/06/2014, la Giunta Comunale, preso atto dell’esito della riunione del 12

giugno, ha determinato di procedere alla organizzazione dell’Assemblea pubblica a cui demandare la decisione
in merito alla concessione dello spazio pubblico in oggetto mediante votazione tra i cittadini residenti presenti e
con età maggiore di 16 anni.

- Che sentite le associazioni proponenti, è stato definita la data dell’assemblea al 9 luglio alle ore 21,00 presso
l’Aula Magna di via Baracca

- che gli indirizzi della Amministrazione in merito alla gestione della citata Assemblea pubblica e del voto che
dovrà decidere la concessione del piano terra dell’immobile comunale all’interno del parco 1° Maggio s ono
ricompresi e sviluppati nelle allegate modalità di gestione, redatte dal responsabile Area Servizi Generali, che
si allegano al presente atto per farne parte integrale;

RITENUTO di approvare dette modalità di gestione che individuano le procedure per la gestione della assemblea
pubblica del 09 luglio prossimo, compresa la prevista votazione per l’assegnazione, in concessione, del piano terra
dell’immobile denominato “castello” all’interno del parco 1° Maggio di Malnate;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area Segreteria Generale sulla regolarità tecnica del
presente atto, ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs.267/00;

CON votazione unanime e palese espressa nei modi e nei termini previsti dalla legge;
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DELIBERA

1) DI APPROVARE, al fine di procedere alla assegnazione in concessione del piano terra dell’immobile
comunale denominato “castello” sito all’interno del parco pubblico 1° Maggio di Malnate, l’allegato “m odalità di
gestione della assemblea pubblica” che si terrà presso l’Aula Magna di via Baracca il giorno 09 luglio p.v. ;

2) DI DARE MANDATO agli uffici di attivare idonea  procedura di pubblicizzazione della assemblea per garantire
la più ampia partecipazione della cittadinanza all’evento;

3) DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 Decreto
Legislativo 267/2000, come risulta dalla parte narrativa del presente atto.

Successivamente la Giunta Comunale, considerata la necessità di procedere con urgenza, tenuto conto della
prossimità della data fisata per l’assemblea pubblica

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° de l D.Lgs.

267/00.
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Modalità di gestione assemblea pubblica del 09 luglio 2014 presso l’aula magna di via Baracca

Art. 1
Oggetto della assemblea pubblica

L’ Assemblea pubblica, prevista per mercoledì 09 luglio 2014 presso l’Aula Magna di via Baracca, ha lo scopo di
procedere alla assegnazione in concessione del piano terra dell’immobile comunale denominato “Castello”
all’interno del parco pubblico 1° Maggio di Malnate , ad una delle due associazioni che, entro i termini previsti da
avviso pubblico, hanno presentato idoneo progetto di utilizzo.

Art. 2
Modalità di gestione della assemblea

L’Assemblea pubblica avrà inizio alle ore 21,00 e sarà scandita dalla seguente successione di eventi:
- Introduzione del Sindaco che svolgerà anche le funzioni di moderatore.
- Presentazione alla cittadinanza del progetto proposto, da parte delle due associazioni, con un tempo di

esposizione del progetto non superiore a 20 minuti ciascuno. L’ordine di esposizione seguirà l’ordine
cronologico di presentazione del progetto di utilizzo al protocollo comunale.

- Dal termine delle presentazioni e sino al massimo alle ore 22,30 possibilità di formulare domande da parte dei
cittadini alle associazioni proponenti con affidamento al Sindaco della parte di moderatore.

- Inizio della fase di voto alle 22.30 estesa a tutti i cittadini residenti a Malnate che abbiano compiuto i 16 anni di
età e che chiederanno in detta assemblea, di esprimere la propria preferenza.

Art. 3
Modalità di gestione operazioni di voto

Le operazioni di voto saranno svolte da apposita commissione composta dal Segretario Generale, dal responsabile
Area Servizi Generali e da un cittadino scelto tra i presenti alla assemblea, che consegnerà ad ogni votante, previa
verifica del possesso dei requisiti di voto attraverso idoneo documento di riconoscimento, la scheda di votazione.
E’ facoltà delle associazioni richiedere l’affiancamento di un proprio rappresentante che potrà assistere alle
operazioni e rilevare alla commissione eventuali criticità.
I votanti esprimeranno la propria preferenza in apposito seggio, barrando la parte di scheda occupata dalla
associazione prescelta e poi, richiusa la scheda, la introdurranno in apposito contenitore.
Successivamente la commissione annoterà su apposito registro l’avvenuta espressione di voto.
Accertata la conclusione delle richieste di votazione, la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla apertura
dell’urna, al successivo scrutinio  e alla conseguente determinazione dei risultati del voto. In caso di parità si
procederà mediante sorteggio.

Art. 4
Conclusione della assemblea pubblica

Il Sindaco, previa approvazione della regolarità delle operazioni succedutesi, procederà alla individuazione della
associazione con la quale verrà sottoscritto atto di concessione del piano terra dell’immobile comunale denominato
“Castello” all’interno del parco pubblico 1° Maggio  di Malnate.
Con la citata individuazione, l’assemblea pubblica in argomento verrà dichiarata conclusa.
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

AVENTE PER OGGETTO: CONCESSIONE PIANO TERRA IMMOBILE COMUNALE ALL'INTER NO

PARCO PUBBLICO 1° MAGGIO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE ASSEMBLEA

PUBBLICA.

Il sottoscritto responsabile del Servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Malnate, lì 30/06/2014
f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA

TREVISANUT PAOLO
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Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL SINDACO f.to IL SEGRETARIO GENERALE

 ASTUTI SAMUELE PIETRI ANTONELLA
___________________________________________________________________________________________________

P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata

all’Albo Pretorio on line  di questo Comune il ______01/07/2014_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Nello stesso giorno della pubblicazione all’albo pretorio, verrà data comunicazione ai Capigruppo

Consiliari ai sensi del 1° comma dell’art.124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000

Lì, 01 luglio 2014 f.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il ____01/07/2014_____ Reg. N. ______645_____

IL MESSO COMUNALE
f.to Cinzia Agresta

____________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Lì, _____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T À

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______30/06/2014______

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del

18/8/2000);

� per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000  senza

che siano stati sollevati rilievi ai sensi del comma 1 e 2 dell’art.127 del Decreto Legislativo n.267 del

18/8/2000;

Lì, 30 giugno 2014
f.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRI ANTONELLA


