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OGGETTO:C. 2 - ART. 42 COMMA 2. CORSO PER VOLONTARI PER IL COMMERCIO EQUO E 
SOLIDALE. PATROCINIO E CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA e con il 
Cordinatore della III Commissione Sergio BATTISTONI, riferisce: 
La Cooperativa Mondo Nuovo, organizzazione no profit, che da tempo promuove un consumo più attento ai criteri 
di equità e giustizia, intende organizzare un corso di formazione principalmente rivolto ai volontari del commercio 
equo e solidale, ma con possibilità di fruizione da parte delle persone curiose di conoscere il commercio equo. 
Gli obiettivi del corso sono: 
- offrire una formazione teorica sugli elementi basilari del commercio equo; 
- consentire ai partecipanti di sviluppare le competenze tecniche necessarie allo svolgimento di attività all'interno di 
una bottega; 
- coinvolgere i gruppi che abitualmente organizzano banchetti di vendita di prodotti del commercio equo al fine di 
rafforzarne l'importante ruolo di sensibilizzazione. 
I temi trattati saranno: contesto - l'economia internazionale; motivazioni che hanno fatto nascere e sviluppare il 
commercio equo; approfondimento sulle realtà dei produttori: come vengono gestiti i progetti nel sud del mondo; 
approfondimento sui prodotti: caratteristiche merceologiche, utilizzo e loro storia; conoscenza dei soggetti coinvolti 
nella filiera del commercio equo. 
Sono previsti quattro appuntamenti che si svolgeranno presso i locali seminterrati della Parrocchia Gesù Redentore 
(sala Operti) concessi in comodato gratuito alla Circoscrizione. 
Tenuto conto dei tempi di approvazione dell'atto deliberativo, la Circoscrizione metterà a disposizione della 
Cooperativa Mondo Nuovo i locali nelle serate del 31gennaio, 11 febbraio e 18 febbraio, la prima a titolo oneroso; 
per le altre due serate si propone invece di approvare la gratuità della concessione, che sarà perfezionata con 
successivo atto dirigenziale alla Cooperativa Mondo Nuovo dei locali per complessive n. 6 ore. Il relativo beneficio 
economico ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/3/92 che modifica 
l'art 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato 
in Euro 46,50=. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della 1^ e della 3^ Commissione del 14 gennaio 
2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il vigente Regolamento del Decentramento, il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle 
"competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto. 
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizione legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, valutazione positiva in relazione al progetto, presentato 
dalla Cooperativa Mondo Nuovo, di corso per volontari del commercio equo e solidale, patrocinando l'iniziativa; 
2. di approvare la gratuità della concessione, che sarà perfezionata con successivo atto dirigenziale, dei locali alla 
Cooperativa Mondo Nuovo, ai sensi della lettera B punto 2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc.92 04078/08, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, alle seguenti condizioni: 
a. i locali in oggetto vengono concessi esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in 
narrativa; 
b. il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali ed è responsabile dei 
beni mobili siti negli stabili. 
c. l'utilizzo dei locale è quantificato in 6 ore, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 46,50= (Euro 
quarantasei/50). La pubblicizzazione dell'iniziativa sarà effettuata dalla Cooperativa Mondo Nuovo. 
d. I locali vengono concessi con la forma dell'autogestione; 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 
n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto alle iniziative. 
 


