PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 63
Seduta del 18 APRILE 2013
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'CTTILIZZO DELLE SALE PROVINCIALI. MODIFICHE

L'anno duemilatredici, e questo giorno Diciotto del mese di Aprile alle ore 15,50 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 20 Consiglieri ed assenti N. 5, come segue:
FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

x
x
x

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
NESTI ALESSANDRA

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

X
X
X

X
X

X

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale
Scrutatori Sigg: BALDI GIANLUCA - VANNUCCHI ALESSANDRO - BIAGINI SILIANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18 APRILE 2013 N. 63

OGGETTO:

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE SALE PROVINCIALI. MODIFICHE

Su invito del Presidente del Consiglio, la Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone
all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa
istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza
della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione
Internazionale, Personale e Sport Dr.ssa Ilaria Ambrogini;
Presidente Fratoni

OMISSIS intervento nel file audio (Om c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta a cura della Presidente Fratoni, il Presidente del
Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme
regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le
dichiarazioni di voto.
Nessuno chiede di parlare
Il Presidente del Consiglio invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa della Presidente Fratoni;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto Presidente intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
(All. B);

- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;
- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente

DELIBERA

I)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione
Internazionale, Personale e Sport
Piazza San Leone, n. 1, 51100 - Pistoia tel. 05731374274, fax 05731374285
e-mail i.ambrogini@provincia.pistoia.it

Pr0t.n. .....................

................................

Pistoia, ...

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE SALE PROVINCIALI. MODIFICHE.

PROPOSTA D I DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO I'art. 107 del D.Lgs. 26712000 che disciplina le competenze dei Dirigenti;
VISTI E RICHIAMATI gli artt. 1, 2 comma l,
6 del D. Lgs. 16512001;
VISTO I'art. 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia relativo alle attribuzioni, ai compiti e alle
competenze dei Dirigenti;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1/2010, adottata sulla base dei criteri generali definiti dal
Consiglio provinciale con la deliberazione n.27612009, al cui art. 10 si individuano le attribuzioni
dei dirigenti dell1Ente;
RICHIAMATO il "Regolamento per la concessione in uso delle Sale Provinciali", approvato con
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 19.01.2012, per come successivamente modificato
con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 22.03.2012;
VISTE E RICHIAMATE le "Disposizioni per l'utilizzo delle sale provinciali", in atti, a firma della
Presidente Federica Fratoni, che di seguito si riportano: "Con riferimento all'utiliuo delle Sale
provinciali, disciplinato dal "Regolamento per la concessione in uso delle Sale Provinciali"
approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 19.01.2012, per come
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 22.03.2012, si
rende necessaria una diversa organizzazione della gestione delle Sale per consentire maggiore
flessibilità operativa considerando che le grandi potenzialità della struttura e la sua collocazione
nella città di Montecatini Terme, sede frequente di eventi pubblici di forte richiamo, rendono
opportuno fare quanto possibile per incrementare l'utilizzo delle Sale del Palazzo del Turismo.
Si rende pertanto opportuno emendare il testo del punto n. l 1 del vigente regolamento così come
segue: "11. la gestione e tutti gli adempimenti connessi alla concessione in uso delle sale fanno
carico allUfficio di Presidenza, escluse le Sale del Palazzo del Turismo per le quali è
competente l'Ufficio Turismo, previo nulla osta dellfUfficio di Presidenza". Chiedo
pertanto alla Dirigente in indirizzo di voler predisporre gli atti necessari alla attuazione delle
presenti disposizioni";
DATO ATTO della necessità, per quanto espresso nelle direttive del Presidente, di modificare il
punto n. 11 dello stesso regolamento così come segue: "11. la gestione e tutti gli adempimenti
connessi alla concessione in uso delle sale fanno carico all1Ufficio di Presidenza, escluse le Sale
del Palazzo del Turismo per le quali è competente l'Ufficio Turismo, previo nulla osta
dellfUfficio di Presidenza";
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecriica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, per
tutto quanto sopra motivatamente esposto:

PROPONE D I DELIBERARE
Per tutto quanto in premessa motivatamente espresso:
1. di modificare il punto n. 11 del vigente "Regolamento per la concessione in uso delle Sale
Provinciali", approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 19.01.2012, per
come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del
22.03.2012, così come segue: "11. la gestione e tutti gli adempimenti connessi alla
concessione in uso delle sale fanno carico alllUfficio di Presidenza, escluse le Sale del
Palazzo del Turismo per le quali e competente l'Ufficio Turismo, previo nulla
osta dell'ufficio di Presidenza";
2. di approvare l'allegato testo del "Regolamento per la concessione in uso delle sale
provinciali", quale risulta a seguito delle modifiche di cui al punto 1);
3. di dare mandato al Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione
internazionale, Personale e Sport di procedere agli adempimenti attuativi connessi e
conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet delllEnte;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs.267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della
procedura.
Si esprime parere di regolarità tecnica sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L~S.
26712000.

-
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Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE I N USO DELLE SALE PROVINCIALI.

:[:I presente Regolamento ha per oggetto la concessione in uso delle seguenti sale provinciali:
-

la Sala "Vincenzo Nardi", posta al primo piano del Palazzo Provinciale, piazza San Leone 1 Pistoia;

-

la Sala Consiliare e la Sala "Augusto del Noce", poste al primo piano del Palazzo Balì, via
Cavour 37 -Pistoia;

-

la Sala "Leoncavallo", posta al secondo piano del Palazzo del Turismo, Viale Verdi 68

-

Montecatini Terme;
-

la Sala "Mascagni", posta al secondo piano del Palazzo del Turismo, Viale Verdi 68

-

Montecatirii Terme;
-

la Sala "Puccini",

posta al secondo piano del Palazzo del Turismo, Viale Verdi 68

-

Montecatini Terme.

I n ordine al loro utilizzo, sono da osservare le seguenti disposizioni:
1. le Sale di Palazzo Balì e la Sala Nardi sono destinate all'uso della Provincia per le proprie

attività istituzionali e per le iniziative pubbliche cui la Provincia partecipa come soggetto
promotore o patrocinante;
2. tutte sono a disposizione dei gruppi consiliari del Consiglio provinciale per iniziative
pubbliche;
3. le Sale "Leoncavallo", "Mascagni" e 'Puccini" sono fruibili anche da parte di soggetti terzi,

persone fisiche o giuridiche, che ne facciano richiesta;
4. le sale sono concesse in uso nei seguenti orari:
-

la Sala Nardi dalle ore 9 alle ore 20 dal lunedì al venerdì;

-

la Sala di Palazzo Balì e la Sala "Augusto del Noce" dalle ore 21 alle ore 24, dal

lunedì al venerdì, compatibilmente con l'attività del Consiglio provinciale;

- le Sale 'Leoncavallo", "Mascagni" e 'Puccini" dalle ore 9 alle ore 24 dal lunedì alla
domenica;
5 . nei periodi di campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale o del Consiglio

Comunale del capoluogo le Sale di Palazzo Balì e la Sala Nardi sono a disposizione
esclusivamente dei candidati Presidente o dei candidati Sindaco del capoluogo e dei gruppi

di candidati ammessi alle elezioni per il ririnovo dei rispettivi Consigli.
Negli stessi periodi elettorali, le sale rimangono altresì a disposizione per le attività del
Consiglio provinciale aventi natura strettamente istituzionale.
I n tali periodi è consentita I'apposizione unicamente di un cartello, da posizionarsi in
prossimità dell'orario d'awio e fino alla conclusione dell'iniziativa, sul cavalletto messo a
disposizione all'interno dell'ingresso del palazzo e indicante l'oggetto dell'iniziativa e l'orario;
6. eventuali attrezzature quali pannelli, striscioni, etc. potranno essere sistemate dal

richiedente solo con l'assistenza di personale tecnico provinciale al fine di evitare danni alle
strutture;
7. la concessione rimane comunque condizionata alla verifica della disponibilità del servizio di
accesso e pulizia delle sale, sulla base anche degli impegni istituzionali complessivi da
assolvere;
8. la richiesta deve essere redatta in forma scritta utilizzando la modulistica reperibile sul sito

internet delllEnte e deve pervenire all'UfTicio di Presidenza fra il

lo0

e il 7O giorno

antecedente la data in cui si intende utilizzare il locale; in essa devono essere specificate:
a. le generalità del richiedente;
b. il tema dell'iniziativa;
C.

la data e I'orario in cui si svolgerà I'iniziativa e la sua presumibile durata;

d. la dichiarazione di assunzione degli oneri per danni eventualmente arrecati alle
strutture e/o agli arredi dai partecipanti all'iniziativa, nonché dell'onere della
sorveglianza, affinché non sia superato il numero massimo dei partecipanti rispetto
all'agibilità del locale;
e. l'impegno ad informare almeno tre giorni prima l'Amministrazione qualora I'iniziativa
in programma venga soppressa o rinviata;
9. salvo che per iniziative dell'Amministrazione e dei Gruppi consiliari, per le quali

l'utilizzazione delle sale si intende a titolo gratuito, la concessione delle Sale è a titolo
oneroso secondo le tariffe approvate annualmente dalla Giunta provinciale;
10.I'acquisizione

delle

informazioni

inerenti

all'eventuale

concessione

da

parte

dell'Amministrazione, ed alle relative modalità di fruizione, resta a cura del richiedente.
L'uso è concesso mediante comunicazione scritta a firma del Presidente o di altro
Assessore;

11. la gestione e tutti gli adempimenti connessi alla concessione in uso delle sale fanno carico
allUfficio di Presidenza, escluse le Sale del Palazzo del Turismo per le quali è competente
l'Ufficio Turismo, previo nulla osta dellUfficio di Presidenza.
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Allegato.

!i
....................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE SALE PROVINCIALI. MODIFICHE.

Provincia di Pistoia
l>

,

d, 1, ,l

l\

Servizio Affari Generali, Assistenza Orgarri, UfFici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione
Internazionale, Personale e Sport

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

I1 D

Pistoia,

i

*%%

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

9

I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
FavOrevO1e
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
. . .
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,

M.04.Jb 1);
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DELLBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18 APRILE 2013 N. 63

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Pellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... ................. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - l O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L 'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

