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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PROVINCIALI - MODIFICA 

ART. 10 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 10:45  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 A 

ALESI ALBERTO P 

BARBIERI NICOLA P 
DELLONTI DAVIDE P 
GAMBINI MAURIZIO P 

LAVANNA OMAR P 
PAOLUCCI FRANCESCA P 

PEDINELLI MARGHERITA A 

PIEROTTI ANDREA P 
RICCI MATTEO A 
SERI MASSIMO P 

TAGLIOLINI DANIELE P 
UCCHIELLI PALMIRO P 

 

 

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: 

PAOLUCCI FRANCESCA, GAMBINI MAURIZIO, LAVANNA OMAR. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Premesso che in data 20/05/2016 con delibera C.P. n. 11 è stato approvato il 

Regolamento per la concessione in uso delle sale provinciali; 

Visto, in particolare, l’art. 10 del Regolamento ad oggetto: “Modalità di concessione”; ed 

in particolare il comma 4, che prevede per le scuole, anche nei casi d concessione gratuita il 

pagamento di una tariffa commisurata al costo dei servizi di assistenza qualora l’iniziativa si 

svolga nelle giornate festive, prefestive e fuori dell’orario di servizio, 

Esaminate le casistiche verificatesi in questo periodo e calate nella realtà sociale della 

città di Pesaro; 

Evidenziata la necessità di accentuare la gratuità del servizio nei confronti delle Scuole 

dando loro la possibilità di usufruire gratuitamente dell’uso della sala anche quando gli eventi si 

svolgono al di fuori del normale orario di lavoro, anche se comporteranno a carico della 

Provincia un rincaro dei costi per i servizi straordinari di assistenza; 

Ritenuto di agevolare la funzione scolastica come una priorità sociale e quindi da 

sostenere nonostante le difficoltà di bilancio; 

Visto il parere favorevole espresso, in applicazione dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 

267, in ordine alla regolarità tecnica, dal Segretario Generale Avv. Rita Benini, che si allega; 

Visto l’art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

A voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare le modifiche all’art. 10, comma 4, del “Regolamento per la concessione in uso 

delle sale provinciali” approvato con delibera C.P. n. 11 del 20.05.2016; così come di 

seguito riportate: 

Comma 4 – “La concessione di cui al comma 3, è gratuita, salvo nelle giornate festive e 

prefestive e fuori dell’orario di servizio per le quali è assoggettata a specifica tariffa 

commisurata al costo dei servizi di assistenza.” Soppresso 

Al comma 5, le parole: “E’ fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo”, 

sono sostituite dalle seguenti: “La concessione del patrocinio con utilizzo gratuito della 

sala, nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è assoggettata a specifica tariffa 

commisurata al costo dei servizi di assistenza nelle giornate festive, prefestive e fuori 

dell’orario di servizio.” 
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1) di lasciare fermo ed invariato quant’altro disposto con il sopracitato atto di C.P. n° 11 del 

20.5.2016; 

2) Di allegare alla presente deliberazione il testo coordinato con le modifiche apportate 

(Allegato A); 

3) di dare atto che le presenti modifiche al vigente regolamento provinciale per la concessione 

in uso delle sale provinciali entrano in vigore il giorno stesso della esecutività della 

deliberazione di approvazione. 

 

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. 16 / 2016 
 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to TAGLIOLINI DANIELE F.to BENINI RITA 
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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 14/07/2016 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

 


