
N.  257  DEL  19.04.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI ED EUROPEE – PROGETTO “VIA SCAGLIA: LA VIA 
DELLE BOTTEGHE GIOVANI” – PROROGA CONCESSIONE COMODATO 
GRATUITO LOCALI ASSEGNATI – ATTO DI INDIRIZZO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamate: 
 
- la deliberazione G.C. n° 697 del 30.11.01 con la quale si autorizzava all’esclusione  

dall’uso abitativo n° 4 alloggi siti in Via Scaglia  per poterli assegnare  attraverso un 
bando pubblico per valorizzare  l’imprenditoria giovanile; 

 
- la determinazione del dirigente PO  n° 193 del 8 ottobre 2002 con la quale si approvava il 

bando pubblico relativo alla presentazione di progetti per la creazione di punti 
commerciali e artigianali volti ad incentivare l’imprenditorialità giovanile e la 
riqualificazione del Quartiere Riva; 

 
 

Dato atto che l’art. 4  del citato bando prevedeva per un anno l’assegnazione in comodato 
gratuito dei locali messi a disposizione e l’erogazione di un contributo finalizzato al 
pagamento di tributi locali; 

 
 

Evidenziato che sono stati riscontrati alcuni disagi durante le fasi di avvio delle attività e sono 
sorte difficoltà relative alla viabilità nella zona; 

 
 
Ritenuto necessario supportare ulteriormente le fasi di avvio e sviluppo delle attività avviate;  

 
 
Ritenuto opportuno prorogare fino al 31/12/2005 la concessione a titolo gratuito dei locali e 
l’assegnazione di un contributo relativo al rimborso per il pagamento dei tributi locali a favore 
degli assegnatari,  definiti attraverso l’apposita graduatoria approvata con determinazione del 
dirigente PO n° 116 del 15 aprile 2003 (Monica Mauro, Valeria Coda Zabetta, Aidi Najet 
Bent Toumi, Elena Akinina), e di spostare al 1/1/2006 l’applicazione del canone  di locazione 
così come verrà determinato dall’Ufficio Patrimonio; 

 
 
Considerato che  l’intervento è  volto a valorizzare l’imprenditoria giovanile; 

 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

1. di autorizzare a favore degli assegnatari la proroga  fino al 31/12/2005 della concessione 
in comodato gratuito dei locali siti in Via Scaglia oggetto del bando approvato con 
determinazione del dirigente PO n° 193/2002; 

 
2. di autorizzare il rimborso relativo al versamento della tariffa rifiuti per gli anni 2004  - 

2005, per l’importo massimo previsto di € 1.000; 
 
3. di dare atto che i fondi occorrenti per detto rimborso trovano allocazione nei capitoli di 

spesa assegnati al Dirigente, proponente il presente atto, con il PEG. 
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