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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 271

Del 16/12/2016

OGGETTO: regolamento per l'utilizzo del Complesso di Santo Spirito (ex Carceri) sito in
Nola alla via Merliano - Proposta di approvazione al Consiglio Comunale

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di dicembre alle ore 12,00 nella Residenza Municipale si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott.Manzi Antonio
prof. Cutolo Michele
avv. Napolitano Bruscino Lucianna

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti Unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI CULTURALI
Relazione istruttoria
su proposta dell'assessore alla Cultura
PREMESSO CHE:
-

Il Comune di Nola (di seguito semplicemente, Comune) è proprietario della struttura denominata
Complesso di Santo Spirito (ex Carceri) sito in Nola alla via Merliano identificata presso il Catasto
Urbano al foglio 41 part. 270 sub 1.

-

L’immobile è stato oggetto di Restauro Architettonico che lo ha finalizzato a "Centro di Servizi per
le Imprese" rendendolo maggiormente fruibile a favore della collettività, valorizzandolo e facendo si
che potesse concedersene l’utilizzo a terzi per determinati eventi e con l'osservanza di regole minime
di correttezza e riguardo atte a garantire la conservazione di un immobile di così alto pregio.

CONSIDERATO CHE appare necessario regolamentare e disciplinare le condizioni, i criteri e le
modalità per la concessione in uso temporaneo dei locali dell' Complesso di Santo Spirito a richiesta
di terzi.
CONSIDERATO PURE CHE
-

L'articolo 2 dello Statuto della “FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 19 del 26.06.2012 stabilisce che la Fondazione ha sede presso il Municipio di
Nola in Piazza Duomo

-

di fatto tale sede rende impossibile il corretto funzionamento operativo della Fondazione attesa la
carenza di spazi idonei al suo efficace ed efficiente funzionamento .

-

al fine di far si che la “FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI” abbia una sede legale e operativa dove
poter esercitare le sue attività come identificate dalla delibera di consiglio comunale n. 19 del
26.06.2012 con cui è stato approvato lo Statuto con il regolamento di cui sopra il Comune di Nola
intende anche assegnare in via esclusiva alla fondazione Festa de Gigli, quale sede di cui all'art 2
dello Statuto, il secondo piano della struttura ex Carceri attuale Complesso di Santo Spirito.

-

Le modalità di utilizzo della parte di struttura assegnata verranno disciplinate in apposito contratto di
comodato d'uso successivamente all'approvazione del regolamento

CONSIDERATO ALTRESI' CHE
• Con delibera di Giunta Regionale n. 2094 del 30.11.2007 è stato approvato lo Statuto della
“FONDAZIONE PARCO LETTERARIO GIORDANO BRUNO” successivamente
modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1822 del 20.11.2008, costituito da n.18
articoli;
• Al fine di far si che anche la "FONDAZIONE PARCO LETTERARIO GIORDANO
BRUNO" abbia sede operativa dove poter esercitare le sue attività come identificate si
ritiene con il presente regolamento di attribuire sede operativa alla "FONDAZIONE
PARCO LETTERARIO GIORDANO BRUNO" unitamente alla FONDAZIONE FESTA
DEI GIGLI il secondo piano del Convento come risulta dall'allegata planimetria (allegato
sub 1/b)
VISTA la bozza di regolamento allegata sub 1 alla presente proposta di deliberazione che si
compone di n. 16 articoli e n. 3 allegati (planimetria sub 1 a/b, autodichiarazione obblighi del
concessionario sub 2 e istanza di concessione in uso sub 3) e ritenuto di sottoporla
all'approvazione del Consiglio Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267.
PROPONE DI DELIBERARE

1. di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento, allegato alla presente sub 1, n.
16 articoli e n. 3 allegati (planimetria sub 1 a/b, autodichiarazione obblighi del concessionario
sub 2 e istanza di concessione in uso sub 3) e che disciplina l'utilizzo da parte di terzi della struttura
comunale denominata "Complesso di Santo Spirito" (ex Carcere Mandamentale) sito in Nola alla via
Merliano;
2. di dare atto, per le motivazioni tutte richiamate in premessa, che il secondo piano della struttura come risulta dalla planimetria allegata sub 1 al regolamento che ne forma parte integrante e
sostanziale anche se non materialmente allegata - viene assegnata
 alla "FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI" quale sede ai sensi e per gli effetti di cui all'art
2 dello Statuto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26.06.2012
 alla “FONDAZIONE PARCO LETTERARIO GIORDANO BRUNO” quale sede ai
sensi e per gli effetti di cui all'art 1 dello Statuto della Fondazione approvato con la delibera
di Giunta Regionale n. 2094 del 30.11.2007 e successivamente modificato con deliberazione
di Giunta Regionale n. 1822 del 20.11.2008
3. di incaricare il Settore Servizi alla Persona per l’applicazione del “Regolamento disciplinante
l'utilizzo da parte di terzi della struttura comunale denominata "Complesso di Santo Spirito”, in
particolar modo per l’assegnazione e la gestione degli spazi, secondo le modalità previste dal
regolamento suddetto.

L'ASSESSORE ALLA
CULTURA
F.to arch. Cinzia Trinchese
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA
SERVIZI CULTURALI
F.to dr. Maria Luisa Dovetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL COMPLESSO DI SANTO SPIRITO (EX CARCERI)
SITO IN NOLA ALLA VIA MERLIANO - PROPOSTA DI APPROVAZIONE AL CONSIGLIO
COMUNALE

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 04/12/2016
Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 16/12/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 21/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 3749
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 20/12/2016 con
nota prot. n. 35 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

