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COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 129 
DEL 18/11/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

UMANITARIA  PADANA ONLUS ALL’OCCUPAZIONE DI 
SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI 
CONTENITORI PER INDUMENTI - ATTO DI INDIRIZZO.    

 
 
Il giorno diciotto del mese di novembre dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
CHIOVINI LUIGI ANTONIO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE UMANITARIA  

PADANA ONLUS ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL 
POSIZIONAMENTO DI CONTENITORI PER INDUMENTI – ATTO DI 
INDIRIZZO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la richiesta presentata il 23/09/2010 e registrata al protocollo comunale con il n° 10401 con 
la quale il Dott. Pietro VELIO, in qualità di Presidente Pro-Tempore dell’associazione “Umanitaria 
Padana Onlus” , con sede legale a Milano – 20161 - in Via C. Colombi, 18, codice fiscale 
94043800278,  chiede  l’occupazione di una porzione di spazio pubblico per il posizionamento di 
contenitori finalizzati alla raccolta di indumenti usati; 
 
CONSIDERATO che l'Associazione Umanitaria Padana Onlus svolge progetti di: 
- assistenza socio-sanitaria in favore della popolazione in occasione di calamità naturali; 
- raccolta di fondi e generi di prima necessità a favore di persone bisognose; 
- promozione del volontariato in tutte le sue forme. 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, i Comuni possono deliberare 
nei confronti delle ONLUS l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi 
adempimenti; 
 
RITENUTO opportuno autorizzare la posa di numero 3 (tre) cassonetti per la raccolta di indumenti 
usati individuando quali zone consone ad ospitare tali manufatti la Via Mazzini fronte Via Carso, 
Via Monte Rosa e la Via Stabilimenti; 
 
DATO ATTO che l'occupazione in oggetto non costituisce insidia alla circolazione; 
 
VISTI i Regolamenti comunali vigenti; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del Servizio interessati, 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
     DELIBERA 
  
Per le motivazioni espresse in premessa, di esprimere quale atto di indirizzo: 
 

1. di autorizzare l'Associazione Umanitaria Padana Onlus, con sede a Milano in Via C. 
Colombi,18  a posizionare numero 3 (tre) contenitori del modello indicato nella foto allegata 
destinati alla raccolta di indumenti usati come  presso le seguenti zone: in Via Mazzini 
fronte Via  Carso, Via Monte Rosa e in Via Stabilimenti alle seguenti condizioni: 



− L'Umanitaria Padana Onlus dovrà garantire che il ricavato dell'iniziativa sia destinato a 
scopi di solidarietà sociale in conformità agli scopi statutari ritenuti opportuni dalla stessa  
Associazione; 

− L’Umanitaria Padana Onlus dovrà sollevare il Comune di Ceriano Laghetto da eventuali 
responsabilità per danni a cose o persone causati durante lo svolgimento del servizio; 

− La durata della presente autorizzazione è di anni 3 (tre) a decorrere dall’esecutività del 
presente atto e potrà essere rinnovata ricorrendone i presupposti legislativi che regolano la 
materia; 

2. di non assoggettare, in virtù del D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, il suolo richiesto al 
Canone di occupazione di spazi di aree pubbliche, 

3. di demandare al Responsabile della Polizia Locale ogni ed ulteriore adempimento in 
attuazione della presente deliberazione; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267. 

Allegati: 
 

�
Pareri; 

�
Foto indicativa del modello di contenitore utilizzato. 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 22/11/2010  al giorno 07/12/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 22/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 22/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 22/11/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 129 del 18/11/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data ___________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


