
COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
~ Provincia di Caserta 
~ 

DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO 

,

• 	 N. )7= del .?S105 llo"" 
Regolamento per la concessione in uso a terzi del Teatro 
Garibaldi. Modifica-

L'anno duemilaundici, addì venticinque del mese di Maggio alle ore 14,00 in Santa Maria Capua 
Vetere e nella Casa Comunale, il Dott. Luigi Pizzi , nominato Commissario Straordinario presso il 
Comune di Santa Maria Capua Vetere con D.P.R. del 31.01.2011 per l'esercizio dei poteri del Sindaco, 
della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune 
Dott. Assunto De Nisi 

ha adottato la presente Deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale 

Premesso: 
Che con deliberazione n.6 del 22 marzo 2011., assunta con i poteri del Consiglio, è stato approvato il 
Regolamento per la concessione in uso a terzi del Teatro Garibaldi; 
Che con deliberazione n. 59 del 19 Aprile 20 Il è stato chiarito che è possibile concedere a terzi l'uso del 
Salone degli Specchi per dibattiti ed incontri di natura politiche e/o elettorale; 
Rilevata la necessità di modificare l'articolo 7 del citato regolamento, denominato " Corrispettivo per 
l'uso" nel senso che il terzo comma che recita" Il Dirigente, inoltre, può concedere l'uso del Teatro a titolo 
gratuito .......omissis debba essere così riscritto: " Il Dirigente, inoltre, può concedere l'uso del Teatro a 

, 	 titolo gratuito per iniziative promosse da Istituzioni Statali, Regionali e Provinciali; ad Istituzioni 
scolastiche pubbliche o paritarie, esistenti sul territorio del Comune di Santa Maria Capua Vetere, per 

.~ 	 iniziative di carattere didattico e di alto valore culturale o scientifico. Nel caso in cui venga concesso l'uso 
del Teatro ad Enti ed Associazioni, che perseguono finalità benefiche, per manifestazioni il cui incasso 
venga devoluto in beneficenza, è dovuto un contributo una tantum di euro 200,00 a titolo di rimborso 
spese." 
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell' art. 49 D. L. vo 18/08/2000 n. 267 ; 

DELIBERA 

l)Approvare , come approva la premessa narrativa e, per gli effetti modificare il terzo comma 
dell'articolo 7 del Regolamento per la concessione in uso del Teatro Garibaldi, nel seguente modo: " Il 
Dirigente, inoltre, può concedere l'uso del Teatro a titolo gratuito per iniziative promosse da Istituzioni 
Statali, Regionali e Provinciali; ad Istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie, esistenti sul territorio del 



Comune di Santa Maria Capua Vetere, per iniziative di carattere didattico e di alto valore culturale o 
scientifico. Nel caso in cui venga concesso l'uso del Teatro ad Enti ed Associazioni, che perseguono 
finalità benefiche, per manifestazioni il cui incasso venga devoluto in beneficenza, è dovuto un contributo 
una tantum di euro 200,00 a titolo di rimborso spese." 
2)Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile . 

• 



