
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  114 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: INSTALLAZIONE CHIOSCO - ATTO DI INDIRIZZO

   L'anno 2017  , addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

NO1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

SI3) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI4) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

NO5) OGULIN KARMEN ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale  dott. MARCO CARAPEZZI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   ALBERTO ROCCA VICESINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

INSTALLAZIONE CHIOSCO - ATTO DI INDIRIZZO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2015 con la quale veniva approvato il 

regolamento per la collocazione di chioschi e strutture temporanee in aree pubbliche; 

- di Giunta Comunale n. 92 del 21/11/2017 con cui è stato approvata una modifica al 

piano della performance; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41/2016 con cui è stata approvata la 

convenzione per l’affidamento in uso temporaneo di area di proprietà comunale per 

l’installazione di un chiosco; 

 

VERIFICATO che è intenzione dell’amministrazione accorpare la proprietà dell’area  e della 

struttura per una più semplice gestione degli affidamenti futuri e portando un maggiore 

vantaggio economico all’ente, 

 

VISTA la disponibilità dell’attuale concessionario alla cessione della struttura, prima dello 

spostamento previsto dalla convenzione sottoscritta; 

 

RITENUTO quindi necessario procedere all’acquisizione della struttura esistente, per la sua 

ricollocazione in una delle aree previste dal regolamento, con priorità al giardino loc. 

Fondazza; 

 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, 

comma 2, lett. f), 48, comma 2 e 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

1. Di procedere con gli atti necessari per l’acquisizione del chiosco esistente, al fine di 

ricollocarlo nell’area prevista da regolamento, per poi procedere con un bando per 

l’assegnazione della gestione dell’attività. 
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Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in 

forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000. 
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IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 ROCCA ALBERTO DOTT. CARAPEZZI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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