COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 110 del 04/07/2017
OGGETTO: UTILIZZO DEL PARCO DI PALAZZO RAINUSSO PER SERVIZI
FOTOGRAFICI. INDIRIZZI.
L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di luglio alle ore 18:45 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:
CAVALLARO EMANUELE

Sindaco

Presente

MASSARI FEDERICO

Vice Sindaco

Presente

BONI RITA

Assessore

Presente

LUSVARDI ELENA

Assessore

Presente

MURRONE GIAN FRANCO

Assessore

Assente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:

UTILIZZO DEL PARCO DI PALAZZO RAINUSSO PER SERVIZI FOTOGRAFICI.
INDIRIZZI.

L A G I U N TA C O M U N A L E
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che l’apertura e la gestione del parco di “Palazzo Rainusso” durante la
domenica da parte di alcuni volontari civici, dopo i lavori di manutenzione eseguiti
dall’Amministrazione, ha suscitato notevole interesse ed entusiasmo nella popolazione rubierese,
permettendo ai cittadini di riscopriere questo antico angolo verde racchiuso tra le mura di Palazzo
Rainusso;
CONSIDERATO che gli alberi secolari e la vista suggestiva sul complesso monumentale
dell’Ospitale hanno determinato la volontà di più soggetti (coppie e professionisti) di richiedere
l’utilizzo del parco per servizi fotografici matrimoniali e non;
RITENUTO che questo tipo di iniziative vanno sostenute e promosse in quanto sono il
segno tangibile dell’importanza che il parco riveste nell’immaginario collettivo e che il percorso di
rimessa in pristino che in questi anni ha seguito l’amministrazione è quello giusto;
RITENUTO pertanto opportuno, concedere l’autorizzazione alla messa a disposizione del
parco di “Palazzo Rainusso” per la realizzazione di servizi fotografici, con la condizione che
vengano presi accordi con i volontari civici per l’apertura e la chiusura del parco nel caso di servizi
fotografici effettuati al di fuori degli ordinari orari d’apertura, senza alcun onere per
l’amministrazione e con assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti;
PRECISATO, in riferimento a quanto sopra, che l’autorizzazione è finalizzata a sostenere
un’iniziativa che rientra nei compiti istituzionali del Comune;
DATO atto che sulla proposta del presente atto non sono stati acquisiti i pareri di cui agli
articoli 49 e 147-bis del Testo unico, trattandosi di mero atto di indirizzo;
PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto è recentemente giunta una richiesta in tal
senso protocollata il 3 luglio 2017 al n. 9669 e relativa ad un matrimonio che si svolgerà il 7 luglio
nei locali del Comune;

•
•

VISTI:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lo Statuto comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
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(Provincia di Reggio nell'Emilia)
1. di autorizzare l’utilizzo del parco di “Palazzo Rainusso” per l’effettuazione di servizi
fotografici, con la condizione che vengano presi accordi con i volontari civici che gestiscono
il parco, per l’apertura e la chiusura del parco nel caso di servizi fotografici effettuati al di
fuori degli ordinari orari di apertura, senza alcun onere per l’amministrazione e con
assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti;
2. di demandare al Responsabile del Settore 3°: LL. PP.
necessarie autorizzazioni a seguito di istanza di parte;

e Patrimonio il rilascio delle

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in
forma palese,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ing. Ettore Buccheri;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni ed integrazioni.
IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Settore SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 529/2017 del Settore SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO,
INFRASTRUTTURE ad oggetto: UTILIZZO DEL PARCO DI PALAZZO RAINUSSO PER
SERVIZI FOTOGRAFICI. INDIRIZZI. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli
49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 04/07/2017
Il RESPONSABILE
(BUCCHERI ETTORE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 529/2017 del Settore SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO,
INFRASTRUTTURE ad oggetto: UTILIZZO DEL PARCO DI PALAZZO RAINUSSO PER
SERVIZI FOTOGRAFICI. INDIRIZZI. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente che l’atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 04/07/2017
Il RESPONSABILE
(AMORINI CATERINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività
della deliberazione di Giunta comunale
n. 110 del 04/07/2017
ad oggetto: UTILIZZO DEL PARCO DI PALAZZO RAINUSSO PER SERVIZI
FOTOGRAFICI. INDIRIZZI.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato
pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire
dal 12/07/2017 (pubblicazione n. 777/2017 di Registro)
DICHIARA
che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/07/2017, decorsi dieci giorni
dall'inizio della pubblicazione.

Rubiera, 26/07/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 777/2017 di Registro
della deliberazione di Giunta comunale
n. 110 del 04/07/2017
ad oggetto: UTILIZZO DEL PARCO DI PALAZZO RAINUSSO PER SERVIZI
FOTOGRAFICI. INDIRIZZI.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;
DICHIARA
l’avvenuta regolare pubblicazione della deliberazione sopra indicata all’Albo pretorio on-line di
questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire dal 12/07/2017 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico.

Rubiera, 28/07/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRARI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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