
N.   487   DEL  14.10.2008 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE - CONCESSIONE UTILIZZO L OCALI 
LUDOTECA ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI E FAMIGLIE DEL V ILLAGGIO 
LAMARMORA PER UN CORSO DI DANZA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la richiesta pervenuta dall’Associazione Genitori e Famiglie del Villaggio 
Lamarmora di utilizzare gli spazi della Ludoteca  per lo svolgimento del corso di danza per i 
propri associati; 
 

Considerato  
 

• che l’Associazione Genitori e Famiglie del Villaggio Lamarmora è un’associazione che 
cerca di favorire le relazioni interpersonali ed attività di  svago/divertimenti dei propri 
associati con possibilità di intrattenimento dei bambini; 

 
• che la Ludoteca è il luogo deputato per ospitare persone e iniziative volte a favorire una 

migliore relazione sociale incentrata sullo svago ed iniziative simili; 
 

Rilevato che l’utilizzo della Ludoteca da parte dell’Associazione Genitori e 
Famiglie del Villaggio Lamarmora per lo svolgimento del corso partirà dal 3 ottobre 2008 
fino al 16 gennaio 2009 con due gruppi suddivisi il primo dalle 20,30 alle 21,30 ed il secondo 
dalle 21,30 alle 22,30; 
 

Ritenuto di intervenire a favore di iniziative cittadine offrendo loro l’opportunità 
conciliare lo svago/divertimento a momenti di maggiore socializzazione dei partecipanti;  
 

Dato atto che  lo svolgimento di tali attività  non comporta oneri a carico di questo 
Comune;    
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare l’Associazione Genitori e Famiglie del Villaggio Lamarmora all’utilizzo 

degli spazi della Ludoteca  per lo svolgimento di un corso di danza per i propri associati ; 
 
2. di dare atto che lo svolgimento di tale incontro si terrà dal 03 ottobre 2008 al 16 gennaio 

2009  dalle ore 20,30 alle ore 22,30 suddiviso in due gruppi; 
 
3. di dare atto che l’iniziativa non comporta oneri a carico di questo Comune; 
 
4. di dichiarare con successiva separata favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla concessione suddetta. 
 
 

 


