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Deliberazione n° 17
del 20/05/2016

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL’
“ASSOCIAZIONE SEGUGI & SEGUGISTI” PER
L’UTILIZZO DEI LOCALI DEL “CENTRO
ECOMUSEALE – SAN VALENTINO”;.

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTICINQUE del
mese di MARZO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
MICHELINI dr.ssa ANTONIETTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL’ “ASSOCIAZIONE SEGUGI &
SEGUGISTI” PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DEL  “CENTRO ECOMUSEALE
– SAN VALENTINO”;.

Premesso che l’Associazione Segugi & Segugisti opera senza scopo di lucro su tutto il
territorio nazionale e sul piano internazionale per il raggiungimento degli scopi istituzionali di tutela
e valorizzazione della natura e dell'ambiente mediante:

a) ogni più efficace azione per la difesa e la diffusione del cane da seguita in tutte le sue diverse
razze e varietà;

b) ogni più efficace azione per la difesa e la diffusione dei seguenti selvatici da pelo: lepre,
cinghiale, volpe, coniglio, capriolo, cervo, daino;

c) ogni più efficace azione, in particolare, per la difesa e lo sviluppo della lepre (lepus
europaeus, lepus europaeus – europaeus, lepus europaeus transylvanicus) con particolare interesse
per la lepre italica (lepus italicus);

d) ogni più efficace azione perchè la caccia alla lepre si svolga nel rispetto della specie,
esclusivamente con ricorso a metodologie e pratiche che si propongano questo obiettivo;

e) ogni più efficace azione perchè l'uso del segugio, il suo allenamento ed il suo addestramento,
siano disciplinati da norme che esaltino, sotto il profilo etico e culturale queste attività, operando
per la sua diversa funzione di mezzo essenziale per la conoscenza della vita della indicata fauna;

f) ogni più efficace azione perchè il mondo agricolo partecipi a questo progetto, nel
convincimento che non sia possibile, per il raggiungimento di detti obiettivi, prescindere dallo
stesso.

Dato atto che l'Associazione in argomento organizza convegni e svolge programmi rivolti sia
agli associati, sia ad esterni, per una loro formazione cinotecnica, per una loro più compiuta
conoscenza della riferita fauna, per la conservazione ed il miglioramento dei suoi habitat, per
cercare la normativa provinciale, regionale e nazionale che consenta la massima espressione di detta
attività istituzionale

Richiamata la propria deliberazione n 36 del 16/10/2015 avente ad oggetto: “Definizione
Delle Tariffe Di Alcuni Servizi Comunali nonche' i Servizi a Domanda Individuale Per L'anno
2016”

Dato atto che nessun importo è dovuto per l’utilizzo della Sala in quanto trattasi di
Associazione senza scopo di lucro;

Vista la nota del 11/05/2016 con la quale l’Associazione Segugi & Segugisti chiede l’utilizzo
della Sala Riunioni “Don Valentino Grigiante” per il giorno 01 Giugno 2016 per un incontro
pubblico con i medici dell’ULSS;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e
alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

Visto il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

Con Voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,



DELIBERA

1. di autorizzare l’Associazione Segugi & Segugisti all’utilizzo dei locali Centro Ecomuseale San
Valentino;

2. di stabilire che nessun corrispettivo è dovuto essendo la utilizzazione da parte di una
Associazione, come previsto dal punto 1 della citata delibera n 36 del 16/10/2015;

3. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * *



* * * * *

PARERI EX ART. 49 comma 1 , D. Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salcedo, 20/05/2016 Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to Geom Maurizio Covolo

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.

Salcedo, 20/05/2016 Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle


