COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 1° - Segreteria Generale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 331 del 21 ottobre 2016
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA PER L'UTILIZZO DELLA SALA LIVELLARA
DA PARTE DI TERZI.
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di ottobre alle ore 12.00 convocata
nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale la Giunta
Comunale composta dai Sigg.ri:
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Ing.
Sig.
Avv.
Rag.
Sig.ra
Avv.

Roberto
Sandro
Paolo
Doris
Daniela
Nicola

LEVAGGI
GARIBALDI
BOGGIANO
MAGGENTA
COLOMBO
ORECCHIA

PRESENTE
P
P
P
P

4

ASSENTE

A
A
2

Partecipa il Segretario Generale: Dott. CASAGRANDE Alessandro.
L’Ing. LEVAGGI Roberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare
la pratica segnata all’ordine del giorno come in oggetto.
Dopo opportuna discussione,

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, concernente l’oggetto, corredata dei
“pareri” sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA
•

La proposta di deliberazione concernente l’oggetto è approvata nel testo allegato alla
presente e fatta propria.

•

Stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, previa espressa separata votazione unanime resa per alzata di mano.

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA
LIVELLARA DA PARTE DI TERZI.

PER

L'UTILIZZO

DELLA

SALA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che da anni il Comune svolge un’intensa attività volta a promuovere
Chiavari come città culturale e turistica soprattutto mediante la valorizzazione e diffusione
del suo patrimonio culturale, ivi compreso quello materiale consistente in opere, musei,
auditorium, biblioteche, archivio storico, parco botanico. In tal senso molte sono le iniziative
realizzate (restauri di opere d’arte, miglioramento e potenziamento degli impianti di allarme
ecc.);
CHE punti fondamentali di questo patrimonio sono alcuni plessi che il Comune stesso
gestisce - edifici pubblici che ospitano musei, pinacoteche, mostre o esposizioni e attività
culturali e turistiche in genere (Palazzo Rocca, Civico Auditorium e, in forza di apposita
convenzione Comune/Seminario Vescovile, il Museo Scientifico “Sanguineti-Leonardini”);
CHE tra i vari locali a disposizione del Comune vi è la c. d. “Sala Livellara” sita in via
Delpino civico 2 che, seppur di dimensioni ridotte, assolve alla funzione di diffusione della
cultura venendo concessa ad associazioni, enti, ecc.;
RITENUTO, nell’ attesa dell’ adozione di una regolamentazione completa da parte
del Consiglio Comunale, dettare una disciplina temporanea per l’ utilizzo della sala Livellara
anche in considerazione del fatto che l’ Amministrazione vuole limitarne l’ uso solo per
attività culturali (divieto per feste private, preparazione e/o consumazione alimenti), che si
utilizzano beni di proprietà comunale (versamento cauzione, individuazione di un responsabile
da parte dei richiedenti), nonché per ragioni di sicurezza (numero massimo di persone), e
precisamente:
Utilizzo: consentito solo enti pubblici, enti di diritto pubblico ed enti morali, organismi
scolastici, associazioni sportive, di volontariato, culturali, professionali, sindacali, religiose e
ricreative, che abbiano sede in Chiavari e che si ispirino a principi democratici;
L’ utilizzo è subordinato, al versamento anticipato del corrispettivo di € 40,00 + I.V.A. per ogni mattinata,
pomeriggio, sera (o frazione di essi); € 80,00 + I.V.A. per ogni giornata intera e della cauzione di € 100,00. In
caso di concessione di patrocinio da parte del Comune, quest’ ultima viene ridotta del 50%.
Divieti: accensione di fuochi, fornelli, stufe od altri apparati similari ed effettuazione di qualsiasi tipo di
rinfresco, buffet e/o consumazione.

E’ consentito l’ utilizzo della sala Livellara direttamente dal Comune a quanto sopra.
Nella struttura potrà accedere contemporaneamente un numero massimo di 45 persone.
CONSIDERATO che il Comune è in procinto di dotare “Istituto Comprensivo Della
Torre - Chiavari 1” (che ha uno degli accessi in comune con la sala Livellara) di impianto
anti-intrusione;

RITENUTO, per motivi di sicurezza e fino all’ installazione di detto impianto, limitare
l’ utilizzo da parte di terzi della sala Livellara fino alle ore 19,00, pur salvaguardando le
autorizzazioni precedentemente rilasciate;
VISTO l’ allegato schema di ”DISCIPLINA TEMPORANEA PER L'UTILIZZO DELLA
SALA LIVELLARA DA PARTE DI TERZI” e ritenutolo meritevole di approvazione;

DELIBERA
1. per quanto esposto in parte motiva, con decorrenza immediata e nell’ attesa dell’ adozione
di una regolamentazione completa da parte del Consiglio Comunale, di approvare la
”DISCIPLINA TEMPORANEA PER L'UTILIZZO DELLA SALA LIVELLARA DA PARTE DI
TERZI” qui allegata quale parte integrante e necessaria;
2. di inibire l’ utilizzo della Sala Livellara oltre le ore 19,00 fino a quando non sarà stato
installato impianto anti-intrusione per proteggere l’ “Istituto Comprensivo Della Torre Chiavari 1”, salvaguardando le autorizzazioni precedentemente rilasciate.
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTO: X
…

si esprime parere favorevole
si esprime parere contrario per
le motivazioni sottoriportate

Data: 14.10.2016
IL DIRIGENTE SETTORE 2
SERVIZI DI STAFF GENERALI
(F.to dott. Giancarlo SERRAO)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. LEVAGGI Roberto

Pubblicata

copia

all’Albo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CASAGRANDE Alessandro

Pretorio

Informatico

di

questo

Comune

dal

___________________ a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL FUNZIONARIO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Chiavari, lì ______________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Informatico di
questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell’art. 124 del
T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati
ed è divenuta esecutiva il _____________________ , ai sensi del 3° comma dell’
art. 134 del medesimo T.U.E.L. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

Chiavari

