
 

 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

 

COPIA 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.  15 
 

 
 
OGGETTO : 

REGOLAMENTO PER L'USO DEL CENTRO POLIVALENTE "S.PERTINI"  - 

APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 
L’anno   duemiladiciotto  addì   dieci  del mese di  maggio  alle ore  19:00  nella sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria  di Prima Convocazione . 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr.  -  As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Presente 

    DALLEVI MARIO   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    GIBERTONI PAOLO   Presente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    CAVAZZONI SIMONA   Presente 

    GROSSI ACHILLE   Presente 

    FORAPANI NICOLA   Presente 

    TRAZZI MAURO   Presente 

    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 

    COGHI MORENA   Assente 
 
 

Totale   10    1 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO, SEGRETARIO COMUNALE  
 
Il Signor MARCHETTI ARNALDO nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
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Il Sindaco introduce l’argomento e dà lettura della proposta pervenuta dal Circolo Ricreativo 
Magnacavallo per un aggiornamento delle tariffe applicate agli utenti della struttura denominata 
“Centro Polivalente Sandro Pertini”, di proprietà comunale. 

Il consigliere Sig.Gibertoni Paolo (Gruppo di Maggioranza) fa presente che la proposta va a 
modificare quanto già statuito con precedente deliberazione consiliare n. 23 del 29/07/2013, con 
il duplice intento di incentivare la richiesta e quindi l’utilizzo della struttura da parte dei privati 
nonché di sensibilizzare gli utenti stessi ad una maggior attenzione sulle corrette modalità di 
smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione degli eventi. 

Il consigliere Sig.ra Cavazzoni Simona nota che, purtroppo, solo adesso si riesce ad abbassare 
le tariffe; magari lo si poteva far prima, ed evitare le tante polemiche sorte fra le due associazioni 
locali. 

Seguono vari e brevi interventi in merito alla problematica sui trascorsi rapporti fra le 
associazioni. 

Rientrati sull’argomento oggetto della delibera, il consigliere Sig. Trazzi Mauro (capogruppo 
di Minoranza) chiede informazioni sul conteggio dei sacchi da pagare al gestore. 

Il consigliere Sig.Gibertoni Paolo informa che il calcolo dei sacchi viene operato da un 
rappresentante del Circolo, presente l’interessato. 

Dopo breve discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 23 del 29/07/2013, ad oggetto 
“Regolamento per l’uso del Centro Polivalente “S.Pertini”-Approvazione modifiche”; 

Visto il testo del nuovo Regolamento proposto per l’approvazione, composto da n. 12 articoli e 
recepite le modifiche apportate; 

Sentita l’illustrazione del Sindaco;   

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta di deliberazione, espressi a cura dei competenti Responsabili dell’Area Tecnica ed 
Economico Finanziaria ed allegati; 

Con voti a favore n. 8, n. 2 astenuti (consiglieri Sigg. Gibertoni Paolo e Grossi Achille, 
collaboratori volontari del Circolo), nessun contrario, resi per alzata di mano, 

D E L I B E R A  

1) Di approvare il nuovo “Regolamento per l’uso del Centro Polivalente Sandro Pertini “, 
così come risultante dal nuovo testo modificato, composto da n. 12 articoli ed allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto, conseguentemente, che il nuovo Regolamento modificato sostituisce 
integralmente quello approvato con precedente deliberazione consiliare n.23 del 
29/07/2013, che s’intende pertanto revocato; 

3) Di dichiarare, previa successiva e separata votazione con voti a favore n. 8, astenuti n. 
2 (consiglieri Gibertoni Paolo e Grossi Achille) nessuno contrario, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^ comma del D.Lgs. 
n. 267/2000.          
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15 DEL 10-05-2018 - Pagina 4 di 4 - COMUNE DI MAGNACAVALLO 

  

 
IL SINDACO -  PRESIDENTE  

F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì ___22-05-2018___ 
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  22-05-2018                                 al  06-06-2018                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to Loschi Lia  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 10-05-2018 

� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li __10-05-2018__ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CARDAMONE FRANCO 
 


