
COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE

N. 193/2021 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 20/12/2021

Oggetto: 
APPROVAZIONE  LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  UTILIZZO  AULA  STUDIO 
REALIZZATA  IN  LOCALI  DI  PROPRIETA'  COMUNALE  POSTI  IN  VIA 
SANTISSIMA N. 10.

L’anno  2021 addì  venti del  mese di  dicembre alle  ore  17:55 si  è  riunita  la 
GIUNTA appositamente convocata.

All’appello risultano:

MARNIGA GIACOMO Presente

CHIAF ELISA Presente

FRUSCA MARCO Presente

PAGANI ALESSANDRO Presente

SIMONE DANIELA Presente

Assenti: 0 

Partecipa il Segretario Generale   IAPICCA GIUSEPPE.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  MARNIGA  GIACOMO in  qualità  di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la 
GIUNTA a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49  
D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con  5 voti 
favorevoli  e  0 voti  contrari  espressi  in  forma  palese  per  il  merito  e 
successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità. 
Vi sono 0 astenuti. 
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2017, ad 
oggetto “Esame, discussione ed approvazione regolamento di utilizzo delle sale 
pubbliche”, ed in particolare gli articoli 9 e 10 del documento stesso, nei quali 
sono contenute le prescrizioni generali per l’utilizzo degli spazi;

RICHIAMATO altresì l’art. 11 del citato Regolamento, che rimanda alla Giunta  
Comunale l’adozione di particolari e specifiche linee guida per l’utilizzo di alcuni  
spazi;

RICHIAMATO infine  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2022/2024,  
approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  del  14.12.2021,  ed  in  
particolare il punto 4.4., che cita, tra gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle  
attività  culturali,  la  regolamentazione  e  l’avvio  della  nuova  sala  studio  a  
disposizione degli  studenti  maggiorenni,  recentemente realizzata nei  locali  di  
proprietà di via Santissima n. 10;    

RITENUTO di approvare le linee guida contenute nell’allegato 1 “Linee guida  
utilizzo aula studio”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,  
quali indicazioni pratiche per i fruitori della sala, al fine di garantirne un utilizzo  
funzionale da parte di tutti i soggetti interessati, che tenga conto della specificità 
della struttura, ed in particolare: 

 accesso autonomo tramite badge;
 conduzione in autogestione; 

RITENUTO altresì di approvare la modulistica per l’iscrizione all’aula studio,  
completa  di  informativa  per  la  privacy  (allegato  2),   parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione; 

PRESO  ATTO  delle  indicazioni  in  merito  degli  Assessori  alle  Politiche 
Giovanili, d.ssa Elisa Chiaf e all’Istruzione, dott. Marco Frusca; 

VISTO il  parere favorevole espresso dal  Responsabile dell’Area Servizi  alla 
Persona,  in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49,  
comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  dell’Area  Servizi  
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49,  
comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi  
ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;



2. di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  i  seguenti  
documenti, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
• l’allegato 1 “Linee guida utilizzo aula studio”;
• l’allegato  2  “Modulo  di  iscrizione  per  l’accesso  all’aula  studio”,  

completo di informativa per la privacy;

3. di  demandare al  Responsabile  dell’Area  Servizi  alla  Persona  e  al 
Responsabile  dell’Area  Tecnica  l’assunzione  dei  conseguenti 
provvedimenti di attuazione;

4. di  dichiarare la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  separata  e 
successiva votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile, ai  
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

MARNIGA GIACOMO IAPICCA GIUSEPPE
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