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OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 2. PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA. AUTORIZZAZIONE 
ALL'USO GRATUITO DELL'AREA VERDE DI VIA BALTIMORA N. 91.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore alla I Commissione Stefano LENTA e il Coordinatore 
alla V Commissione Nicola POMPONIO riferisce: 
Con lettera assunta agli atti della Circoscrizione in data 1 febbraio 2005, la Parrocchia Maria Madre della Chiesa ha 
comunicato l'intenzione di promuovere la continuità di attività di intrattenimento, di laboratorio e sportive per i 
ragazzi residenti nella zona. 
Il progetto nell'ultimo anno ha portato a gestire fino a una sessantina di ragazzi e ragazze di età compresa tra i sei 
anni e la maggiore età, ed ha indotto i più grandi a restare nell'ambito dell'Oratorio come animatori. In varie attività 
sono stati inseriti alcuni ragazzi disabili. 
La Parrocchia, considerato il numero di ragazzi coinvolti nelle attività, chiede nuovamente l'opportunità di usufruire 
dell'area verde di via Baltimora 91, in quanto consente lo svolgimento di attività all'aperto. 
In considerazione della valenza sociale rappresentata dall'attività proposta, ed in considerazione del fatto che le 
attività si svolgerebbero senza arrecare disturbo agli utenti dei Servizi Sociali e del Centro Socio Terapeutico, si 
ritiene opportuno autorizzare l'utilizzo dell'area gratuitamente, demandando a successivo provvedimento dirigenziale 
l'atto di concessione. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 10 febbraio 2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
- Visto il vigente Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. 
mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 ( n. mecc. 96 04113/49) del 27.6/1996 - il quale tra l'altro, all'art. 
42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consiglieri 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 disposizioni legislative sopra richiamate 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di autorizzare l'utilizzo gratuito dell'area verde attrezzata facente parte del C.S.T. di via Baltimora 91 alla 
Parrocchia Maria Madre della Chiese, fino al 31 luglio 2005, a partire dalla data di esecutività del seguente 
provvedimento, tutti i sabati dalle ore 14.30 alle ore 18.00, demandando a successivo provvedimento dirigenziale 
l'atto di concessione. 
2. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.gs. 
n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto alle iniziative. 
 


