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Deliberazione n. 14/17         Verbale del  20.02.2017 
 
 
Oggetto: COMUNE DI PRATO. CORPO POLIZIA MUNICIPALE. CICLO DI INCONTRI CON LE 

SCOLARESCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ALCOL E RESPONSABILITÀ’”: 
RICHIESTA UTILIZZO AUDITORIUM A TITOLO GRATUITO 

 
Il Segretario Generale riferisce che è pervenuta la richiesta da parte della Polizia 

Municipale di Prato di uso dell’Auditorium a titolo gratuito per lo svolgimento di un nuovo ciclo di 
incontri - dopo quelli effettuati lo scorso anno - con le scolaresche nel’ambito del progetto “Alcol e 
Responsabilità 2017” secondo il seguente calendario: 

• 05 aprile –Scuole Convenevoli 
• 19 aprile –Scuole  Mazzoni  

 
Ricorda che lo scorso anno la Giunta aveva già concesso l’Auditorium a titolo gratuito 

all’edizione 2016 ritenendo che l’iniziativa rappresentasse un importante momento di confronto su 
un delicato tema di impatto sociale e possa  avvicinare gli studenti alla struttura camerale 

 
Ricorda infine che nel Regolamento per la disciplina dell’utilizzo da parte di terzi 

dell’Auditorium - approvato con delibera di Giunta n. 33/13 del 26 marzo 2013 e successivamente 
modificato con deliberazioni della Giunta n. 37/15 del 13 aprile 2015 e 87/16 del 05 dicembre 
2016 è previsto che la Giunta Camerale possa deliberare l’utilizzo gratuito degli spazi per 
iniziative di interesse della comunità economica locale. 

 
 Posto l’argomento in discussione,  

 
LA GIUNTA 

  
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 
VISTA la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 recante il Regolamento concernente la disciplina della 
gestione patrimoniale  finanziaria delle Camere di Commercio; 

 
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato; 

 
VISTI il Regolamento per l’utilizzo degli spazi approvati con delibera di Giunta n. 33/13 del 26 
marzo 2013 e successivamente modificato con delibera della Giunta n. 37/15 del 13 aprile 2015 e 
87/16 del 05 dicembre 2016, ed in particolare l’art. 10 relativo alla concessione a titolo gratuito 
degli spazi; 
 
VISTA la richiesta di disponibilità dell’Auditorium da parte della Polizia Municipale del Comune di 
Prato pervenuta in data  14 febbraio 2017 (ns prot. 0002775/17 del 15/02/2017) per lo svolgimento 
di un ciclo di incontri con le scolaresche nel’ambito del progetto “Alcol e Responsabilità 2017” 
secondo il seguente calendario: 
 

• 05 aprile –Scuole Convenevoli 
• 19 aprile –Scuole  Mazzoni  
 
RITENUTO che l’iniziativa rappresenti un importante momento di confronto su un delicato tema di 
impatto sociale e possa  avvicinare gli studenti alla struttura camerale; 
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All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere l’utilizzo gratuito dell’Auditorium al Polizia Municipale del Comune di Prato per lo 
svolgimento di un ciclo di incontri con le scolaresche nel’ambito del progetto “Alcol e 
Responsabilità 2017” per i giorni 5 aprile e 19 aprile dietro accettazione del Regolamento d’uso 
degli spazi elaborato dalla Camera di Commercio di Prato. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
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