
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 20/05/2013  N. 21 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON  POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI AULE E ALTRI SPAZI 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN ORARIO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO.

L’anno duemilatredici  addì  venti  del  mese di  maggio alle  ore 15:00,  nella  Sede Comunale il 

Commissario Straordinario  Cristiana Cirelli , per la gestione del Comune di Cinisello Balsamo, 

con l'assistenza del Segretario Generale  Antonio D'Arrigo assunti i poteri del Consiglio Comunale 

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI AULE E ALTRI SPAZI DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI IN ORARIO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO.

Relazione

La normativa vigente in materia di concessione dei locali scolastici in uso temporaneo e precario 
ad Associazioni, Enti, Istituzioni ecc. dispone che gli stessi  possono essere concessi purché le 
attività  svolte   siano  compatibili  con  le  finalità  e  la  funzione  della  scuola  quale  centro  di 
promozione culturale, sociale e civile. 

Considerato che si sono venute a delineare nuovi contenuti circa le iniziative e le attività che 
contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale  della comunità scolastica territoriale, e 
preso atto della necessità di  condizioni più idonee per una maggiore apertura Scuola/Ente locale 
e della necessità di creare condizioni favorevoli per una maggiore qualità dei processi educativi,  
si rende necessario procedere alla ridefinizione dei criteri di assegnazione degli spazi scolastici e 
alla  ridefinizione  delle   linee  di  competenza  delle  Dirigenze  Scolastiche  del  territorio  e  del 
Comune.

Alla  luce  di  quanto  sopra  espresso,  si  rende  opportuno  procedere  all'approvazione  del 
regolamento per l'utilizzo degli spazi scolastici in orario scolastici ed extrascolastici.

Cinisello Balsamo, 
Il Dirigente
Dott. Mario Conti 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunti i poteri spettanti al Consiglio Comunale)

VISTO l’articolo 53, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12/2/2013 (prot. n. 17171/2013) con cui è stato 
sciolto  il  Consiglio  comunale  di  Cinisello  Balsamo  e  contestualmente  nominata  la  scrivente 
Commissario Straordinario incaricato della gestione provvisoria dell’Ente, ai sensi dell'articolo 141 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che:

➢ al Commissario, sono conferiti tutti i poteri degli organi del Comune ovvero Sindaco, Consiglio 
e Giunta e che pertanto può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria 
amministrazione;

➢ il presente atto sarebbe rientrato nelle competenze del Consiglio Comunale in linea con quanto 
previsto dalla normativa vigente;



ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii, i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del  
Responsabile del Settore competente e del Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai  sensi   di  quanto 
disposto dall’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per l'utilizzo di aule ed altri spazi degli edifici scolastici in orario 
scolastico ed extrascolastico", composto di  n. 13 articoli, allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di  dare atto che vengono contestualmete abrogate,  in  quanto superate nei  contenuti,   le  
precedenti modalità di utilizzo degli spazi scolastici.

Successivamente,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione. immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4 
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
 

 



Il  presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Commissario Straordinario  Il Segretario Generale
   Cristiana Cirelli     Antonio D'Arrigo
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