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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA
PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 DEL 15/07/2014
OGGETTO:
ADOZIONE PROTOCOLLO PER ASSOCIAZIONI ED ESERCIZI
PUBBLICI - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di luglio alle ore dieci e
minuti zero nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

1. BOZZANO Giorgio - Sindaco

Sì

2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco

Sì

3. CAPELLINO Gianluca - Assessore

Sì
Totale presenti:
Totale assenti:

3
0

Partecipa alla seduta il Segretario Sig. BORODAKO DR. ALESSANDRO
Il presidente Signor BOZZANO Giorgio in qualità di SINDACO dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Sindaco riferisce in ordine alla necessità di stabilire un rapporto di
comunicazione/interazione con la realtà territoriale delle Associazioni e degli esercizi
pubblici, attraverso la concertazione di un protocollo di comunicazione;
Il “Protocollo” in esame contiene solo ed esclusivamente consigli e suggerimenti di “buona
convivenza” tra l’amministrazione comunale e le aggregazioni di qualsivoglia genere in
territorio comunale;
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

Sentita la relazione del Sindaco;
Ritenuto opportuno creare opportunità di informazione e partecipazione nei confronti della
cittadinanza/utenza attraverso una comunicazione costante e puntuale in ordine alle
diverse incombenze, doveri, iniziative che, nel particolare, le associazioni e gli esercizi
pubblici in generale sono quotidianamente destinatari;
Visto il “Protocollo per Associazioni ed esercizi pubblici” che, formato da n. 13 articoli,
viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, cui si fa
espresso rinvio;
Ritenuta tale iniziativa degna di nota ed interesse;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende intensificare l’attività di
collaborazione e consulenza a favore della cittadinanza;
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli,
ex art.. 49 e 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1. La narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, come approva, il “Protocollo per Associazioni ed esercizi pubblici” che,
formato da n. 13 articoli, viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale cui si fa espresso rinvio;
3. Dare mandato al personale dipendente all’adozione delle iniziative e dei provvedimenti
per il “buon fine” del presente dispositivo di deliberazione, affinchè sia pienamente
garantita l’informazione e le notizie nei confronti dell’utenza specificata;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole
unanime, palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - c. 4°) del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : BOZZANO Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : BORODAKO Dr. Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 29/07/2014 ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000.
Lì 29/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BORODAKO Dr. Alessandro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
 Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Lì 29/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BORODAKO Dr. Alessandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-lug-2014
a) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134 comma 3) per la scadenza
del termine di 10 giorni dalla pubblicazione;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BORODAKO Dr. Alessandro

