
 

COMUNE DI ZAMBRONE 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 

ORIGINALE  [   ] 

COPIA   [    ] 

 

                              DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                    

N. 44  REG. -   SEDUTA del  27.12.2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il  giorno ventisette del mese di Dicembre, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze 

consiliari, seduta pubblica, convocato nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione 

straordinaria, con appositi avvisi stanno oggi in seduta i consiglieri comunali: 

 
 

  All’appello risultano:     Presenti     Assenti 

 1 L’ANDOLINA Corrado Antonio   Sindaco        X  

 2 CARROZZO Francesco  Consigliere        X         

 3 CARROZZO Vincenzina Rosa  Consigliere        X             
 4 FERRARO Carlo  Consigliere        X         
 5 GRILLO Antonella  Consigliere        X  

 6 GRILLO Marina Nicoletta  Consigliere        X            

 7 GRILLO Nicola  Consigliere        X  

 8 MUGGERI Domenico  Consigliere        X  
 9 GIANNINI Rocco Adamo  Consigliere        X  
10 GODANO Piero  Consigliere        X           X  

11 MAZZITELLI Francesco  Consigliere                 X 

  Totale        9         2 

 
Partecipa  il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro. 

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio Marina Grillo dichiara aperta  

la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto specificato.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Regolamento di uso e gestione dei Centri sociali di Zambrone e San 

Giovanni. 



PREMESSO 

Che il Comune è proprietario del Centro servizi sociali di Zambrone capoluogo e della frazione 

San Giovanni; 

Che si rende necessario regolamentare la concessione ai privati dei locali dei due Centro Servizi 

Sociali; 

Che ciò è reso non più procrastinabile dall’utilizzo sempre maggiore dei due centri: quello di 

San Giovanni per le iniziative dell’amministrazione comunale, delle associazioni, della 

parrocchia locale e quello di Zambrone del Comune di Zambrone, oltre che dei medesimi 

soggetti, anche per la presenza della sala multimediale, della realizzanda sala espositiva 

dedicata al maestro Albino Lorenzo e della biblioteca civica “Domenico Zappone”; 

Interviene il sindaco, Corrado L’Andolina, il quale dichiara: 

L’utilizzo sempre maggiore e più frequente dei due Centri servizi sociali che insistono sul 

territorio comunale (quello di San Giovanni e di Zambrone) richiedono una disciplina 

appropriata alle nuove esigenze. Giova ricordare che il centro servizi sociali ha subito, con 

l’attuale amministrazione comunale, una vera e propria rivitalizzazione. E ciò grazie alle 

innumerevoli iniziative dell’amministrazione comunale realizzate, prevalentemente, nella sala 

multimediale appositamente allestita. Giova ricordare che dal 4 aprile del corrente anno, la 

biblioteca comunale “Domenico Zappone” è ospitata al primo piano del Centro servizi sociali 

di Zambrone e ciò ha contribuito alla rinascita della struttura. A dette attività si aggiungano 

quelle della parrocchia che svolge l’attività di catechismo. A breve sarà anche realizzata una 

sala espositiva permanente dei quadri di Lorenzo Albino, anch’essa multimediale e, quindi, con 

la possibilità di molteplici utilizzi.  

Anche nella frazione San Giovanni, si registra un uso costante del Centro servizi sociali.  

Per queste ragioni, l’approvazione del Regolamento in argomento appare, ormai, come una 

necessità non più secondaria, né derogabile.  

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1 della suddetta legge, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parete integrante e 

sostanziale. 

DELIBERA 

      Per le motivazioni sopra esposte: 

1) Di approvare lo schema di regolamento in oggetto. 

2) Di dare atto, altresì, che i regolamenti, ai sensi dell’articolo 96 comma 6 dello Statuto 

comunale sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della 

delibera in conformità delle disposizioni sulle pubblicazioni della stessa deliberazione, 

nonché per la durata di 15 (quindici) giorni dopo che la deliberazione di adozione è 

divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di 



pubblicità che ne consentono l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a 

chiunque intenda consultarli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 

           Il Presidente del Consiglio                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to: Marina Grillo                                                              F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 

 
                                                             

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno  27/12/2019 e che rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi(art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000); 

 

 Dalla Residenza comunale, lì  27/12/2019 

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE         

                                                                                      F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 

                        
 

            

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 

 

                                                                   ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

[X] è divenuta esecutiva il giorno  ________ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 

D.Lgs n. 267/2000): 

[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 

     

Dalla residenza comunale, lì  27/12/2019 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza Comunale, lì  27/12/2019 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                           -  Dott. Fabrizio Lo Moro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.  

 
         IL  Presidente del Consiglio                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

                Marina  Grillo                                                                      Dott. Fabrizio Lo Moro 

           

__________________________________________________________________ 
                                                              

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  

                                                                   

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione  

[ x ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno  27/12/2019 che rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000); 

  

Dalla Residenza comunale, lì   27/12/2019 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                    Dott. Fabrizio LO MORO 

            

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 

 

                                                                   ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

[  X  ] è divenuta esecutiva il giorno              poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 . 

D.  Lgs.  n. 267/2000) 

[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). 

  

     

 

Dalla Residenza comunale, lì  27/12/2019 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott. Fabrizio LO MORO 

 

 


