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OGGETTO:C. 2- ART 42 COMMA 2. CONCESSIONE SALA OPERTI DI PIAZZA LIVIO BIANCO PER 
INIZIATIVA PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE AMNESTY INTERNATIONAL.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
L'Associazione Amnesty International, in collaborazione con l'Associazione Antigone e l'ASGI (Associazione Studi 
Giuridici sull'Immigrazione), ha proposto un'iniziativa incentrata sulla tematica dei Centri di permanenza 
temporanea ed assistenza (CPTA). 
Il programma dell'iniziativa prevede la rappresentazione di una breve piece teatrale ed una successiva tavola 
rotonda/dibattito tra esperti delle diverse organizzazioni promotrici e le rappresentanze istituzionali. 
Si propone di patrocinare l'iniziativa "Presenza temporanea, diritti permanenti. I cittadini stranieri nei CPTA" 
autorizzando l'uso a titolo oneroso della Sala polivalente "Operti" di Piazza Livio Bianco per la serata di giovedì 24 
novembre 2005, ai sensi del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I^ Commissione del 18 ottobre 2005. 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il 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 giugno 1996, il quale fra 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 il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. Di autorizzare a favore dell'Associazione Amnesty International l'uso a titolo oneroso della Sala polivalente 
"Operti" di Piazza Livio Bianco per la serata del 24 novembre 2005, ai sensi del Regolamento per la concessione di 
locali comunali da parte delle Circoscrizioni; 
2. di riservare a successivo provvedimento dirigenziale l'atto di concessione; 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 


