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OGGETTO:C.2 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE IL 
CERCHIO APERTO.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore alla I^ Commissione Stefano LENTA e con il 
Coordinatore alla V Commissione Nicola Felice POMPONIO riferisce: 
 
L'Associazione Il Cerchio Aperto, costituita nell'anno 1990 e specializzata nella pratica e nello studio dei principi 
naturali, mediante l'approfondimento teorico, scientifico e pratico dell'arte della ginnastica, del massaggio Shiatsu, 
delle pratiche non violente e non competitive, ha chiesto l'uso gratuito di un locale della Circoscrizione per 
l'attivazione di un corso aperto ai cittadini residenti nel quartiere (ai partecipanti viene richiesto esclusivamente il 
pagamento della quota associativa, che comprende la copertura assicurativa). 
Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti pratiche: 
· Meditazione di Consapevolezza: seduti in "seiza" o in "loto", si cerca di fare "niente";  
· Si pratica l'attenzione a ciò che avviene dentro se stessi; 
· Do-in: ginnastica dolce rivolta al benessere di mente e corpo; 
· Shiatsu: antica pratica forma orientale di massaggio che si esercita principalmente con il pollice, mediante 
pressione su linee particolari del corpo, chiamate "meridiani". 
Il locale dovrà essere messo a disposizione una sera alla settimana dalle ore 20.00 alle ore 22.30, da settembre 2005 
fino al 30 giugno 2006. 
Valutato l'interesse che la proposta ha suscitato nelle precedenti edizioni, considerato il carattere aggregativo e 
sociale dell'iniziativa e che il corso è a titolo gratuito per i partecipanti (che devono solo corrispondere la quota 
associativa), si ritiene opportuno patrocinare l'iniziativa anche per l'anno 2005/2006 e si propone l'utilizzo gratuito di 
un locale del Centro Arcipelago nei giorni e negli orari previsti dall'organizzazione del corso per complessive 100 
ore. 
Il relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 
31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, 
può essere quantificato in € 775,00= (Euro settecentosettantacinque/00) 
L'argomento è stato oggetto di discussione in I Commissione in data 7 giugno 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 disposizioni legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. Di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, valutazione positiva in relazione ai progetti presentati 
dall'Associazione il Cerchio Aperto, patrocinando l' iniziativa.  
2. Di approvare la gratuità della concessione, che sarà perfezionata con successivo atto dirigenziale, dei sottoelencati 
locali circoscrizionali, all'Associazione Il Cerchio Aperto, 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 comumali 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 suddetti locali è quantificato: 
q All'Associazione Il Cerchio Aperto in 100 ore per l'utilizzo di un locale della struttura Arcipelago, il cui beneficio 
economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9204078/08, che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in € 
775,00= (Euro settecentosettantacinque/00) 
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. 
 


