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REGOLAMENTO 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di maggio alle ore 10:00  in Pesaro nella sala  

“Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

Presiede il Sig. TAGLIOLINI DANIELE 

 

Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA. 

 

Risultano: 

 

ALESSANDRI ALBERTO P 

ALESI ALBERTO P 

BARBIERI NICOLA A 

DELLONTI DAVIDE P 

GAMBINI MAURIZIO A 

LAVANNA OMAR A 

PAOLUCCI FRANCESCA P 

PEDINELLI MARGHERITA P 

PIEROTTI ANDREA P 

RICCI MATTEO A 

SERI MASSIMO P 

TAGLIOLINI DANIELE P 

UCCHIELLI PALMIRO A 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare 

sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 

 

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: 

ALESSANDRI ALBERTO, DELLONTI DAVIDE, SERI MASSIMO. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Preso atto delle numerose richieste di utilizzo delle sale provinciali da parte di Enti 

pubblici, Associazioni ed Enti privati; 

Evidenziato che la concessione delle sale provinciali è finalizzata: 

- a sostenere la valorizzazione, promozione e diffusione della cultura, dello sport, 

della conoscenza dei beni artistici del territorio e della sua storia; 

- ad assicurare impulso alle attività di carattere sociale, ricreative, didattiche e 

ambientali con particolare riguardo a quelle che promuovono forme di ricerche 

di studio, formazione, di documentazione, o comunque, di tutela degli interessi 

del territorio e della popolazione amministrata; 

Visto il regolamento per la concessione in uso delle Sale provinciali approvato con atto di 

Consiglio n. 119 del 17/12/2007; 

Ritenuto opportuno di voler aggiornare il vigente regolamento alle nuove esigenze 

dell’Ente scaturite dall’applicazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che ha ridisegnato l’assetto 

delle Province italiane; 

Considerata la necessità di valorizzare il patrimonio immobiliare dell’Ente e di 

promuovere l’incontro dei cittadini e delle associazioni del territorio; 

Considerata, altresì, l’esigenza di rispettare la normativa vigente per quanta attiene ad una 

efficace gestione delle risorse; 

 Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale Avv. Rita Benini, di 

cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che si allega; 

 Esaminato dal Servizio Ragioneria; 

 Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 Vista l’art. 1, comma 55, della Legge 56/2014; 

 Visto lo Statuto dell’Ente; 

A voti unanimi, 

DELIBERA 

 

1) di approvare il nuovo Regolamento, relativo alla concessione in uso delle sale provinciali, 

nel testo che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, revocando 

contestualmente il precedente Regolamento adottato con delibera C.P. n. 119 del 

17/12/2007; 

2) di dare atto che il nuovo Regolamento entra in vigore contestualmente all’approvazione 

della presente deliberazione; 



Pag. 2 Deliberazione N. 11 / 2016 
  

3) di inviare, altresì, copia della presente deliberazione, all’Ufficio di Presidenza, alla 

Segreteria Generale, al Servizio Personale, al Direttore Generale, ai Dirigenti e all’URP; 

4) di pubblicare il nuovo Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

********** 

 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE  

Delibera C.P. n. 11 / 2016 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to TAGLIOLINI DANIELE F.to BENINI RITA 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia, composta di n. …4……..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 

n…2……. allegati per un totale di n. …6……. pagine. 

 

 
 IL CAPO UFFICIO 1.0.3 

Pesaro,                                                                                                                               ROCCHI MIRIAM 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data …………………… 

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 

15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….…….... al ….……………... 

(n. di Registro ……………………) 

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/05/2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                                                                   

 PACCHIAROTTI ANDREA

 


