Comune di Monterotondo
Proposta n. 1
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 08/01/2018
del

ASSESSORATO Cultura, Politiche Educative, Fondazione ICM, Organi Istituzionali, Trasparenza e Beni
Comuni
SERVIZIO SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: MODIFICA DISCIPLINARE UTILIZZO SALA CONSILIARE E SALA DEI
SERVITORI DEL PALAZZO COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 68 del 29 novembre 2017 il Consiglio comunale ha approvato
all'unanimità la mozione prot. 48595 del 23/11/2017 "Valori e principi di democratività della
Costituzione Repubblicana. Misure contro ogni manifestazione di neofascismo e di discriminazione
razziale";
Considerato che lo spirito della mozione è di ferma condanna di tutte le iniziative politiche e sociali
che richiamano in modo esplicito simboli fascisti o nazisti e ideologie proprie dei regimi totalitari,
diffondendo idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all'odio razziale,
all'omofobia, all'antisemitismo;
- che, richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, ai principi sanciti dalla
Costituzione della Repubblica Italiana ed alle altre leggi e convenzioni internazionali per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ribadisce la ferma volontà di
perseguire tutte le iniziative in contrasto con la difesa dei valori della libertà, del diritto e della
solidarietà, principi che costituiscono il fondamento e la base della convivenza democratica;
Dato atto che la mozione citata, ricordando che con Decreto del Presidente della Repubblica del
19/06/1978, al Comune di Monterotondo è stata conferita la Medaglia d'Argento al Valor Militare
per Attività partigiane, impegna l'Amministrazione comunale a non consentire l'agibilità politica a
tutti coloro i quali non garantiscano il rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione, professando e/o
praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi e sessisti;
- che l'impegno assunto si concretizza anche con l'adeguamento dei Regolamenti comunali in
materia di rilascio di concessioni e autorizzazioni a manifestazioni di piazza, occupazione suolo
pubblico, concessione di spazi e sale comunali, ecc., prevedendo che al momento della richiesta di
autorizzazione venga resa specifica dichiarazione che impegni al rispetto dei principi antifascisti e
antirazzisti della Costituzione, sanzionando le eventuali inosservanze;
Vista la nota prot. 53495 del 18/12/2017, con la quale il Sindaco invitava gli uffici competenti
all'adeguamento in tal senso dei Regolamenti comunali;
Atteso che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 21/03/2013 è stato approvato il
Disciplinare di utilizzo della Sala consiliare e della Sala dei Servitori del Palazzo comunale, teso a
regolamentare l’uso di tali spazi oltre che per le iniziative istituzionali del Comune di
Monterotondo, anche per i soggetti terzi che ne facciano richiesta;
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Ravvisata pertanto la volontà di integrare detto Disciplinare, prevedendo che i richiedenti l'uso delle
Sale del Palazzo comunale sottoscrivano una dichiarazione attestante l'impegno al rispetto dei
principi antirazzisti ed antifascisti sanciti dalla Costituzione Repubblicana, nonché di apportare le
ulteriori necessarie modifiche sottoelencate;
Visto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Organi Istituzionali in data
12/01/2018;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come allegati al
presente atto sotto la lettera “A”;
SI PROPONE
Di modificare il "Disciplinare di utilizzo della Sala consiliare e della Sala dei Servitori del Palazzo
comunale", approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 21/03/2013, come
segue:
- all'art. 2, si aggiunge il comma 4:
4. "Per ottenere la concessione all'uso della Sala consiliare e della Sala dei
Servitori, per qualunque tipo di manifestazione, evento o esposizione, i richiedenti
sono tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'impegno al rispetto
dei principi antirazzisti ed antifascisti sanciti dalla Costituzione Repubblicana,
come previsto dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 68 del 29 novembre
2017."
- l'art. 4, comma 2, viene modificato come segue:
2. "Il richiedente dovrà presentare all’ufficio protocollo, nell’intervallo di tempo
tra il 30° e entro il 15° giorno antecedente l’iniziativa, domanda in carta semplice
indirizzata al Presidente del Consiglio, intesa ad ottenere l’uso della sala, su
apposito modulo predisposto dall’Ufficio di Presidenza."
- all'art. 4, comma 3, si aggiunge:
"La domanda dovrà contenere la dichiarazione di cui al comma 4 del precedente
art. 2."
- all'art. 4, si aggiunge il comma 6:
6. Il modulo per la richiesta, con l'indicazione del pagamento dovuto, è allegato al
presente disciplinare.
- l'art. 9, comma 2, viene modificato come segue:
2. Sono esonerate dal pagamento esclusivamente le iniziative svolte nell’interesse
della collettività, le cui finalità rientrino tra i compiti e le funzioni proprie del
Comune, secondo il principio di sussidiarietà richiamato dall’art. 118 della
Costituzione ed in base al DPR 194/1996. In tali casi l’utilizzo gratuito delle Sale
sarà autorizzato con apposita deliberazione della Giunta comunale.
- l'art. 9, comma 6, viene modificato come segue:
6. In caso di mancata effettuazione della manifestazione già programmata, il
soggetto organizzatore dovrà tempestivamente informare il Comune ed annullare la
prenotazione della sala con un anticipo di almeno cinque giorni dall’iniziativa;
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in questo caso verrà rimborsata la tariffa versata nella misura del 70% 100%. In
caso di annullamento comunicato dopo i cinque giorni antecedenti l’iniziativa, non
si darà luogo ad alcun rimborso verrà rimborsata la tariffa versata nella misura
del 50%.
Di approvare pertanto il testo integrale del "Disciplinare di utilizzo della Sala consiliare e della Sala
dei Servitori del Palazzo comunale" così come allegato al presente atto.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1

Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: MODIFICA DISCIPLINARE UTILIZZO SALA CONSILIARE E SALA DEI SERVITORI DEL PALAZZO
COMUNALE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/01/2018

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
DI ROCCO MAURO;1;1478900
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Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: MODIFICA DISCIPLINARE UTILIZZO SALA CONSILIARE E SALA DEI SERVITORI DEL PALAZZO
COMUNALE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/01/2018

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/01/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

