
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI SAVIGNONE 
Città Metropolitana di Genova 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del 09-03-2022 
 

N.    21 del Registro dei Verbali 

 
 

OGGETTO: Approvazione tariffa per utilizzo non continuativo della Foresteria della ex Colonia 

di Renesso ai sensi del Regolamento per l'uso degli immobili di proprietà comunale. 

 
 

*********************** 

 

L’anno duemilaventidue il giorno nove del mese di marzo alle ore 12:00 in Savignone nella sede 

Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza e le prescritte formalità si è riunita 

la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  

 

COGNOME e NOME CARICA Pr./As. 
 

   Tamagno Mauro Sindaco P 

   Cecchini Anna Vice Sindaco P 

   Puzzo Alessandra in Badino Assessore P 

   Semino Daniele Assessore P 

   Gardella Daniela Assessore P 
 

Assume la Presidenza il Sindaco Tamagno Mauro. 
 

Partecipa il Segretario Comunale  Caprara Rossella. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 

all’ordine del giorno. 



 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

Preliminarmente si dà atto che, come previsto dal decreto del Sindaco n. 7/2020 avente ad oggetto: 

“Disciplina per la gestione telematica delle sedute del consiglio e della giunta durante l'emergenza 

Covid-19” e in attuazione dell’art. 73 del Decreto Legge n. 17/2020 c.d. “Cura Italia”, lo 

svolgimento della presente seduta della giunta avviene in modalità telematica da remoto e 

segnatamente come segue: 

 

➢ SEMINO DANIELE presente presso sede comunale a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico. 

 

➢ GARDELLA DANIELA presente presso sede comunale a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico. 

 

Si dà atto che la piattaforma telematica permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 

l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive 

competenze, e che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in 

grado di assicurare tale identificazione, di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e 

di intervenire nella discussione.  

 

I componenti partecipanti alla seduta sono dotati di collegamento internet che assicura una qualità 

sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, quindi si 

procede al regolare svolgimento della seduta.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta del Responsabile dell’Area 04 Tecnica, Geom. Carlo Valente; 

 

Relaziona l’Assessore Alessandra Puzzo; 

 

PREMESSO CHE:  

✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Regolamento per l’uso degli immobili di proprietà comunale; 

✓ specialmente durante la stagione primaverile ed estiva soggetti ed associazioni locali e non 

richiedono l’utilizzo per una o più giornate della Foresteria della ex Colonia di Renesso e aree 

finitime per eventi e manifestazioni; 

 

CONSIDERATO che l’art. 3, commi 5 e 6 e l’art. 16, prevedono le modalità di utilizzo non 

continuativo degli immobili comunali e, in particolare, l’art. 16, comma 4, che rimanda alla Giunta 

di stabilire la tariffa da applicarsi; 

 

RITENUTO pertanto di stabilire, ai fini dell’utilizzo temporaneo e comunque non continuativo 

dell’immobile di che trattasi, ai sensi del citato Regolamento della ex Foresteria della Colonia di 

Renesso e aree finitime, le seguenti tariffe: 

 

✓ Utilizzo temporaneo da associazioni o soggetti aventi sede o residenti nel Comune di 

Savignone: 

• per una giornata   euro 100,00 

• per due giorni consecutivi  euro 150,00 + 30,00 gg. successivo 



 

 

✓ Utilizzo temporaneo da associazioni o soggetti NON aventi sede o residenti nel Comune di 

Savignone: 

• per una giornata  euro 150,00 

• per due giorni consecutivi  euro 200,00 + 30,00 gg. successivo 

      

RITENUTO, altresì, di confermare l’applicazione dei criteri per le riduzioni di cui all’art. 8 e le 

modalità di richiesta di cui all’art. 16 del Regolamento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile dell’Area 

interessata; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 

del Responsabile dell’Area economico-finanziaria; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale: 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. L’approvazione delle seguenti tariffe per l’utilizzo temporaneo e comunque non continuativo 

della Foresteria della ex Colonia di Renesso e aree finitime: 

 

✓ Utilizzo temporaneo da associazioni o soggetti aventi sede o residenti nel Comune di 

Savignone: 

• per una giornata   euro 100,00 

• per due giorni consecutivi  euro 150,00 + 30,00 gg. successivo 

 

✓ Utilizzo temporaneo da associazioni o soggetti NON aventi sede o residenti nel Comune di 

Savignone: 

• per una giornata  euro 150,00 

• per due giorni consecutivi  euro 200,00 + 30,00 gg. successivo 

      

2. Di confermare l’applicazione dei criteri per le riduzioni di cui all’art. 8 e le modalità di richiesta 

di cui all’art. 16 del Regolamento comunale. 

 

Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, per 

appello nominale, stante l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 



 

 

 
Letto approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Tamagno Mauro 

 

 IL Segretario Comunale 

F.to Caprara Rossella 

 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d’ufficio; 

 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla Sezione 

Albo Pretorio. 

 

Savignone, lì 24-03-2022 

 

 

 IL Responsabile del Servizio 

F.to Porcile Barbara 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Savignone, lì 24-03-2022 

 

 

 IL Responsabile del Servizio 

Porcile Barbara 

 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

alla Sezione Albo Pretorio al n.  133  per quindici giorni consecutivi dal   24-03-2022               

al          08-04-2022    ed  è divenuta esecutiva il giorno 09-03-2022 : 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4, del Decreto 

Legislativo18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

Savignone, lì _________________ 

 

 

 IL Responsabile del Servizio 

Porcile Barbara 

 

 
 


