ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 201
OGGETTO: Utilizzo in via provvisoria dell’edificio scolastico “G.Marconi” ad Uffici Comunali –

Direttive.-

SETTORE:TERZO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno duemilanove, il giorno otto del mese di Luglio

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede
municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

A

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Michele VITRANI
Alfonso, Sabino MALCANGIO

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Assessore
Assessore

P
P

LA GIUNTA

-

Premesso che:
Da circa tre anni l’edificio scolastico “G.Marconi”, già sede di scuola secondaria di 1°
grado, sito in questo Comune in Via G.Parini, è stata disattivata in quanto necessita di
lavori di sistemazione;
Le classi ivi esistenti sono state allocate in zona Canosa Alta anche al fine di dare un
servizio alla cittadinanza ivi residente pari a circa 11.000 abitanti, ove ad oggi non esiste un
plesso scolastico per la scuola secondaria di 1° grado;
Molti uffici comunali, appartenenti essenzialmente al 3° Settore, sono dislocati su tutto il
territorio comunale, con notevole discapito per la funzionalità degli stessi, essendo difficile
il loro coordinamento da parte del Dirigente preposto e dei responsabili dei servizi;

Considerato che l’edificio di che trattasi, con specifici lavori di adeguamento e
ristrutturazione, può essere utilizzato momentaneamente a sede di Uffici Comunali, nonché a
Centro di prima accoglienza per i cittadini ed extracomunitari che si trovano in stato di disagio
sociale;
Ritenuto di dover dare incarico al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione di operare i lavori
necessari per l’utilizzo provvisorio dell’edificio scolastico “G.Marconi” a sede di Uffici Comunali;
Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

1°)- di destinare in via del tutto eccezionale e provvisoria l’edificio scolastico “G.Marconi”
sito in via G.Parini ad Uffici Comunali e a Centro di prima Accoglienza per soggetti in stato di
disagio sociale.
2°)- di incaricare il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione di eseguire i lavori
necessari presso l’edificio di cui al punto 1) del presente deliberato, per renderli idonei ad ospitare,
in via provvisoria, gli Uffici Comunali appartenenti al 3° Settore e alla istituzione di locali da
destinare a Centro di Prima accoglienza per soggetti in stato di disagio sociale.
_____________

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla Giunta Municipale, ad unanimità di
voti espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n.
267/2000.

