
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ispra.  Responsabile Procedimento: OREFICI GIOVANNA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

 
COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

Copia Albo 
C.E. 11489 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 3 del 16/03/2016 Reg. Delib. 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI 
"LA STAZIONE" PER SPAZIO GIOVANI E ASSOCIAZIONI E 
SPAZIO CO-WORKING. APPROVAZIONE.             
 

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella Sede 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e nei termini di legge. 

 
Risultano Presenti: 

 

DE SANTIS MELISSA  Sindaco  Presente 
     

CAO MARTINA  Consigliere  Presente 
     

CETRANGOLO FRANCESCO  Consigliere  Presente 
     

TURETTA DAVIDE  Consigliere  Presente 
     

RIVA CRISTINA  Consigliere  Presente 
     

GRANATA ANGELO  Consigliere  Presente 
     

AGOSTINI RENZO  Consigliere  Presente 
     

CROCI DANIELA  Consigliere  Presente 
     

VISIN ANNAMARIA CARLA LILIANA  Consigliere  Presente 
     

DI SPIRITO ROSALINA  Consigliere  Presente 
     

MELCHIORI EGLE  Consigliere  Presente 
     

JEDRZEJCZAK STEPHANE  Consigliere  Presente 
     

BALZARINI DANIELA  Consigliere  Presente 

 
 
Partecipa e verbalizza la Dott.ssa CARMELA LOZIETTI Segretario Comunale. 
 
DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI "LA STAZIONE" 

PER SPAZIO GIOVANI E ASSOCIAZIONI E SPAZIO CO-WORKING. 

APPROVAZIONE.             
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Si dà atto che entra il aula il Cons. Cetrangolo, per cui i consiglieri presenti e votanti risultano essere 

n. 13. 

Udita la relazione dell’assessore Davide Turetta  “Il regolamento che andiamo ad approvare, norma 

le finalità e le modalità di utilizzo dello spazio giovani e spazio co-working realizzato nei locali 

della stazione. I locali della stazione ferroviaria di Ispra sono stati consegnati da RFI al comune 

in comodato d’uso gratuito. Grazie al lavoro dei volontari e all’intervento degli uffici comunali, 

con esigue risorse economiche, lo spazio dedicato ai giovani e al progetto di co-working, 

finanziato da Regione Lombardia, è stato ristrutturato e finalmente i locali della stazione sono 

diventati una sala polivalente, una sala riunioni e un salone con postazioni di lavoro, che stanno 

per essere arredati e dotati di computer, proiettore, stampante, rete wifi. 

La commissione politiche giovanili, mai così attiva grazie all’attenzione del presidente Stephane, 

ha discusso tra gli altri temi anche di come affrontare il regolamento e successivamente ne ha 

valutato una bozza. 

Da quel documento è nato il regolamento definitivo che nei suoi articoli esplicita, in maniera 

semplice e chiara la destinazione di quel luogo che per noi significa fornire un supporto 

concreto ai giovani in un ambito protetto, disegnato su di loro e da loro, per coltivare le loro 

idee ed aprire una porta ai loro progetti ed ambizioni. 

Il regolamento in esame è cautelativo verso entrambe le parti, amministrazione e utilizzatori. 

Abbiamo enunciato alcuni articoli di fondo ben delineati riguardanti i destinatari del progetto, 

che devono essere i giovani, seppur mantenendo più elastica la gestione economica e 

organizzativa, rimandando alla deliberazione della giunta eventuali rimborsi spese o deroghe.  

 

Il regolamento si sviluppa in 8 articoli, che descrivono la composizione degli spazi, le finalità e i 

criteri di utilizzo, le modalità di accesso e la revoca del regolamento stesso. 

Le indicazioni riguardanti il funzionamento pratico dello spazio e l’organizzazione degli orari di 

accesso saranno oggetto della convenzione che verrà stipulata in seguito alla pubblicazione del 

bando”. 
 

Sentito l’intervento della cons. Di Spirito che chiede di dare lettura del Regolamento. 

Udita la lettura del Regolamento fatta dal Sindaco. 

Sentite le richieste della cons. Di Spirito che chiede delucidazioni sulla frase “per le motivazioni 

esposte in narrativa” e che fa una nuova premessa come di seguito riportata: “è volontà di questa 

maggioranza non condividere con la minoranza le scelte coinvolgendo le relative commissioni; il 

regolamento è stato messo a disposizione il giorno prima per il giorno dopo; era scritto malissimo ed 

era pericolosissimo (a detta di alcuni commissari della maggioranza). E’ stato chiesto di rivedere 

alcune parti soprattuto per non dare troppe responsabilità ai giovani. Non c’è stato alcun tavolo di 

lavoro, nessuna commissione, nessun consigliere ha visto il regolamento”. 
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Interviene il cons. Jedrzejczak per spiegare come sono andate le cose: dopo il lavoro della 

commissione le modifiche sono state fatte dagli uffici (modifiche tecniche) e parla poi del 

finanziamento ottenuto da Regione Lombardia. 

 

La cons. Di Spirito contesta e afferma che non c’è regolarità. 

Il Sindaco spiega che la commissione aveva chiesto di essere informata delle modifiche ma non 

chiedeva una nuova convocazione. Il testo è stato snellito, non era il caso di convocare sia il tavolo 

tecnico che la commissione. 

La cons. Melchiori chiede chiarimenti sui verbali della commissione, afferma che ha dovuto lavorare 

su un testo che non era quello definitivo, e che l’ultimo non è mai stato dato. 

La cons. Di Spirito formula una serie di domande sul responsabile dell’Area Amministrativa e i 

Servizi alla persona, sull’Ass. alle politiche giovanili; chiede chi fa vigilanza, come vengono pagati i 

vigilanti e se è la Polizia Locale che è già sotto organico; quali soldi si usano per questo progetto; 

come sarà disciplinata la somministrazione di alimenti e bevande; chi è il responsabile di questi 

spazi; afferma che questo regolamento è troppo sintetico, ci sono una serie di cose non previste dal 

regolamento. 

La cons. Melchiori pone alcune domande su chi è ammesso, sul divieto di frequenza, sulla recidiva, 

sul presupposto all’accesso, sull’istruttoria del servizio. 

Risponde il Sindaco spiegando: 

-  in particolare, che questo regolamento è analogo a quello sull’utilizzo delle sale comunali: chi 

avrà le chiavi si prenderà  la responsabilità dei locali. Poi all’interno della struttura ci sarà un altro 

spazio che verrà disciplinato con apposita convenzione.  

- chi è il responsabile dell’area amminsitrativa – servizi alla persona e cosa fa; chi è l’assessore 

alle Politiche Giovanile e cosa fa. 

Il Cons. Jedrzejczak che spiega  che la Regione voleva con questo bando dare responsabilità proprio 

ai giovani. 

La cons. Balzarini afferma che non è corretto non ricevere il verbale della Commissione. Presenta una 

dichiarazione di voto contrario (allegata al presente atto). 

La cons. Melchiori voterà contro perché il regolamento è lacunoso e fatto molto male. 

La cons. Di Spirito dichiara il proprio voto contrario che detta al segretario: “non per quanto riguarda 

le attività e i servizi che vengono fatti per i giovani, proprio perché giovani, vogliono garantirsi cose 

che non vengono regolamentate  da questo atto che è nebuloso, confuso, impreciso e lacunoso. Non 

regola l’accesso dei giovani perché si dà accesso a tutti, compreso i minorenni. Non si risponde alle 

domande... con quale personale, quali soldi, come si gestise il servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande, non si dice nulla sulle sostanze stupefacenti. Parla poi di finalità speculative sulle 

fasce di utenza meritevoli di attenzione. Non si fa alcun riferimento alle assicurazioni per garantire le  

responsabilità di chi gestisce i locali e ai finanziamenti messi in campo. Pertanto voterà contro 

perché il regolamento non tutela i giovani protagonisti nè tutela gli altri fruitori perché non ci sono 

dettagli su questi fruitori. Non viene detto se i locali vengono dati in esclusiva. Sulla sicurezza non è 
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stato detto nulla. Condivide la posizione della cons. Balzarini. Voterà contro anche perché non si è 

lavorato insieme.  

Il cons. Turetta rende una dichiarazione di voto. È costernato per alcune affermazioni della cons. Di 

Spirito. Il regolamento è sintetico ma efficace. Troppi vincoli burocratici avrebbero rappresentato un 

limite.  

Vista la deliberazione di G.C. n. 12 in data 18/02/2015 avente ad oggetto: “Contratto di comodato tra 

R.F.I. SpA e l’Amministrazione Comunale di Ispra per l’uso di alcuni locali dell’edificio della 

stazione ferroviaria di Ispra – Approvazione schema”; 

Vista la deliberazione G.C. n. 113 in data 18/11/2015 avente ad oggetto: “Contratto di comodato tra 

R.F.I. SpA e l’Amministrazione Comunale di Ispra per l’uso di alcuni locali dell’edificio della 

stazione ferroviaria di Ispra – approvazione modifica dell’art. 2; 

Visto che la parti hanno sottoscritto il comodato e pertanto si rende opportuno approvare il 

regolamento per l’utilizzo dei locali concessi da  Rete Ferroviaria Italiana SpA; 

Visto che tale regolamento riguarda le modalità di utilizzo e gestione dei seguenti spazi: 

- Spazio Giovani e Associazioni comprendente il salone polivalente, la sala riunioni, i 

servizi igienici, arredi e attrezzature d’ufficio, arredi per studio e consultazione; 

- Spazio Co-working – Aula Studio comprendente un salone con postazioni di lavoro, la 

sala riunioni, i servizi igienici, arredi e attrezzature d’ufficio, arredi per studio e 

consultazione; 
 

della struttura ubicata in Via Roma, 752 identificata come “La Stazione”;  

Vista la bozza del regolamento che si compone di n. 8 articoli e che si allega al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

Acquisito il parere tecnico favorevole, per quanto di competenza, da parte del Responsabile dell’Area 

Amministrativa/Servizi alla Persona; 

Acquisito il parere tecnico favorevole, per quanto di competenza, da parte del Responsabile dell’Area 

Economico/Finanziaria; 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 3 contrari (cons. Di Spirito, Melchiori e Balzarini), essendo n. 13 i 

consiglieri presenti e votanti, voti resi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1) i approvare, per le motivazioni espresse in narrativa il regolamento per l’utilizzo dei 

locali “La Stazione” per spazio giovani e associazioni e spazio Co-working, regolamento che 

si compone di n. 8 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

 

2) di dare atto che tale regolamento sarà adeguatamente pubblicizzato ed inserito sul sito 

internet comunale nell’apposito spazio della sezione Amministrazione Trasparente; 
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Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 3 contrari (cons. Di Spirito, Melchiori e Balzarini), essendo n. 13 i 

consiglieri presenti e votanti, voti resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del D. Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LOCALI “LA STAZIONE” PER SPAZIO GIOVANI 

E ASSOCIAZIONI E SPAZIO CO-WORKING 

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento riguarda le modalità di fruizione e gestione dei seguenti spazi comunali di 

proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e dati in comodato d’uso al Comune di Ispra, ubicati in 

via Roma 752 e comunemente identificati con il nome di “La Stazione”: 

 Spazio Giovani e Associazioni 

 Spazio Co-working – Aula Studio 

ART. 2 ARTICOLAZIONE DELLO SPAZIO GIOVANI/ASSOCIAZIONI E SPAZIO CO-

WORKING 

Lo Spazio Giovani e Associazioni comprende i seguenti uffici e servizi: 

 salone polivalente per incontri, attività educative e culturali, spazio-gioco; 

 sala riunioni gruppi e associazioni; 

 servizi igienici; 

 tutti i locali sono comprensivi di arredi e attrezzature d'ufficio, arredi per studio e consultazione.  

Lo Spazio Co-Working – Aula Studio comprende i seguenti uffici e servizi: 

 salone con postazioni di lavoro (scrivanie – sedie – scaffali – proiettore – fotocopiatrice – 

wi-fi) 

 sala riunioni; 

 servizi igienici; 

tutti i locali sono comprensivi di arredi e attrezzature d'ufficio, arredi per studio e consultazione. 

ART. 3 UTILIZZO DEGLI SPAZI A DISPOSIZIONE 
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La gestione dell’utilizzo degli spazi elencati all’art. 2, unitamente agli orari di funzionamento in 

relazione alle esigenze fruitive dell’utenza, farà capo all’Area Amministrativa/Servizi alla Persona 

che provvede, mediante disposizioni di servizio, nel rispetto dei criteri-guida del presente 

regolamento. 

In particolare gli spazi in oggetto sono aperti alla libera e gratuita frequentazione del pubblico, 

giovanile ed adulto, che costituisce il target di riferimento dei servizi comunali per le politiche 

giovanili e le politiche del lavoro e per le politiche socio-educativo-culturali. 

Negli spazi destinati a co-working – aula studio, e nel relativo orario di funzionamento ordinario, 

vigono gli indirizzi seguenti: 

 destinazione riservata agli studenti iscritti a scuole medie superiori e università, sia 

pubbliche che private, senza limitazione di età o di residenza; 

 fruizione riservata allo studio e al lavoro; 

 rigoroso rispetto del silenzio e del divieto di fumare;  

 diritto per ogni studente/co-worker ad occupare un solo posto, con esclusione della riserva di 

posti ad altri; 

 possibilità illimitata di allontanamenti temporanei, purché per un tempo massimo 

prestabilito ed adeguatamente intervallati, mantenendo il diritto alla conservazione del posto 

già occupato; altrimenti, il posto potrà essere sgombrato dagli addetti alla vigilanza e 

custodia per renderlo disponibile per altri utenti; 

 ritiro degli oggetti abbandonati sui tavoli a cura degli addetti alla vigilanza e custodia, con 

tenuta a disposizione degli stessi per un periodo minimo e successivo avvio all'ufficio 

comunale competente per gli oggetti smarriti; 

 obbligo degli utenti a comportamento decoroso, pacifico e rispettoso delle persone e delle 

cose, a pena di allontanamento dalla sala ovvero, in caso di recidiva, alla sospensione 

temporanea sino alla definitiva espulsione con divieto di frequenza; 

 facoltà per gli addetti alla vigilanza e custodia di richiamare gli utenti al rispetto delle regole 

comportamentali stabilite, anche su richiesta di altri utenti che abbiano subito disturbo, 

nonché di allontanare chiunque non rispetti le predette regole ovvero non abbia diritto a 

fruire della struttura; ciò anche avvalendosi, ove del caso dell'ausilio della forza pubblica, in 

primis la Polizia Locale; 

 facoltà per il Responsabile dell’Area Amministrativa/Servizio alla Persona di procedere alla 

chiusura temporanea dello spazio co-working/ sala studio in occasione di manifestazioni 

culturali, momenti associativi o per lavori di manutenzione, previa anticipata notifica di 

giorni e orari di chiusura; 

 esposizione al pubblico della disciplina regolamentare nelle sale studio interessate, in modo 

ben visibile a tutti. 
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Sia per il salone polivalente dello Spazio Giovani/Associazioni, sia per lo Spazio co-working/aula 

studio, sia per la sala riunioni, è consentito l'utilizzo per altre attività collettive, aggregative, 

culturali e/o di intrattenimento, organizzate direttamente dagli uffici comunali competenti ovvero 

date in utilizzo dagli stessi con le modalità di cui ai successivi articoli, nel rispetto delle vigenti 

norme di sicurezza per spazi aperti al pubblico nonché, ove del caso, delle corrispondenti norme per 

la somministrazione di alimenti e bevande. 

ART. 4 MODALITA’ DI ACCESSO ALLO SPAZIO DI CO-WORKING-AULA STUDIO 

L’uso dei locali destinati a spazio co-working/aula-studio è libero, negli orari di apertura al 

pubblico, e consentito a tutti coloro che appartengono alle seguenti categorie: 

 Studenti/ex studenti delle scuole secondarie e Università; 

 Lavoratori alla prima occupazione autonoma; 

 Disoccupati e/o inoccupati per avvio di progetto di nuova occupazione autonoma; 

 Turisti con necessità di proseguire l’attività lavorativa durante il loro soggiorno. 
 

La Giunta Comunale delibera annualmente l’entità del rimborso spese per il consumo dell’energia 

elettrica, del riscaldamento e delle spese relative alle pulizie dei locali. Può inoltre deliberare 

deroghe alle disposizioni del presente articolo al verificarsi di particolari situazioni. 

 

ART. 5 CRITERI DI UTILIZZO DELLO SPAZIO GIOVANI/ASSOCIAZIONI 

L’utilizzo dello spazio Giovani/Associazioni è consentito esclusivamente per iniziative giovanili, 

culturali, sociali e aggregative senza scopo di lucro, intendendosi con ciò: 

 Iniziative organizzate direttamente da giovani, singoli o organizzati in associazioni, formali 

e non; 

 Iniziative destinate ad un pubblico di giovani, organizzate da enti diversi – associazioni, 

cooperative sociali, ecc. - purché con destinazione e fruizione mirata sul target giovanile; 

comunque con esclusione di ogni e qualsiasi finalità speculativo.  

L’utilizzo dello spazio Giovani/Associazioni potrà essere concesso tramite convenzione da 

stipularsi con l’Amministrazione Comunale nella quale si indicheranno, tra l’altro, gli orari di 

fruizione dello stesso. 

Sarà consentito, al di fuori della fascia oraria stabilita dalla convenzione, l’utilizzo della Spazio 

Giovani/Associazioni a chi ne farà richiesta purché rientrante nella tipologia di cui al comma 1 del 

presente articolo. L’autorizzazione e la durata dell’utilizzo verrà definita in base alla richiesta.  

In considerazione dell'esclusività della fascia d'utenza di destinazione, meritevole di tutela e 

promozione sociale da parte dell'ente-Comune, l’utilizzo è in ogni caso gratuito. Conseguentemente, 

l'accesso da parte del pubblico alle iniziative autorizzate deve avvenire a titolo gratuito, salvo 

quanto al comma successivo.  



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ispra.  Responsabile Procedimento: OREFICI GIOVANNA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

La Giunta Comunale delibera annualmente l’entità del rimborso spese per il consumo dell’energia 

elettrica, del riscaldamento e delle spese relative alle pulizie dei locali. Può inoltre deliberare 

deroghe alle disposizioni del presente articolo al verificarsi di particolari situazioni. 

ART.6 MODALITA’ OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLO SPAZIO 

GIOVANI/ASSOCIAZIONI 

Le domande di utilizzo dello spazio Giovani/Associazioni devono essere sottoscritte da un  

rappresentante del soggetto associativo richiedente ed essere presentate per iscritto - anche via e-

mail - di norma entro 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, usufruendo della modulistica 

ufficiale in uso; ciò salvo casi di urgenza motivata, comunque non inferiori a 5 giorni. In caso di 

richieste concomitanti, la data di presentazione della domanda costituisce criterio di priorità per 

l’utilizzo. 

La modulistica per le domande è pubblicata sul sito comunale nonché resa disponibile in forma 

cartacea presso l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune. Non verranno prese in considerazione 

domande incomplete o con dati contradditori o comunque carenti di informazioni essenziali per 

determinare la concessione. La concessione è rilasciata per iscritto - anche via e-mail - a discrezione 

del responsabile dell’Area Amministrativa/Servizi al Personale, previa istruttoria del servizio per le 

politiche giovanili; in caso di diniego, deve esserne fatta comunicazione scritta motivata, anche via 

e-mail. 

Il materiale promozionale e di comunicazione esterna di ogni iniziativa che usufruisca dell’utilizzo 

di locali dello Spazio La Stazione, di via Roma 752, deve riportare i seguenti loghi: 

 "Comune di Ispra" e "La Stazione – Spazio Giovani, Associazioni e Co-Working", sia come 

scritte sia come loghi ufficiali, nel caso in cui la manifestazione sia organizzata nello spazio 

senza alcun ausilio operativo da parte del servizio comunale per le politiche giovanili; 

 "Comune di Ispra" e "La Stazione – Spazio Giovani, Associazioni e Co-Working", sia come 

scritte sia come loghi ufficiali, nel caso in cui l'organizzazione sia in collaborazione con il 

servizio comunale per le politiche giovanili.  

È fatto tassativo divieto ai fruitori di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente gli spazi 

autorizzati e relativi arredi, attrezzature, impianti per finalità diverse da quelle per le quali è stato 

accordato l’utilizzo, e di svolgervi qualsiasi attività che non sia conforme all’autorizzazione 

medesima; salvo autorizzazione specifica da parte della Giunta o del responsabile dell’area 

segreteria. 

ART.7 - DECADENZA DELL’UTILIZZO O REVOCA DELLO STESSO 

Fatta salva ogni altra azione comunale, anche per risarcimento danni, si avrà decadenza 

dell’utilizzo, con risoluzione immediata del rapporto per colpa del fruitore senza che questi nulla 

abbia ad eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause: 

 uso in contrasto con l’autorizzazione o in difformità della stessa; 
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 inosservanza delle norme del presente Regolamento, ritenuta grave a discrezione del 

responsabile dell’Area Amministrativa/Servizi alla Persona. 

 

Nessun indennizzo, neppure a titolo di rimborso-spese, spetterà al fruitore in caso di decadenza 

dell’autorizzazione. 

Indipendentemente da quanto sopra, spetta comunque al responsabile dell’Area 

Amministrativa/Servizi alla Persona, sempre e in qualsiasi momento, ogni più ampia facoltà di 

negare o revocare in tutto o in parte l’autorizzazione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza 

pubblica ovvero altri motivi di opportunità. 

ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI 

Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti tra i fruitori dei locali dello Spazio La Stazione 

costituiti in associazione legalmente riconosciuta e l’Amministrazione Comunale, si farà riferimento 

ad apposita convenzione da stipularsi con il soggetto autorizzato; tale convenzione sarà approvata 

dalla giunta comunale.  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono in quanto applicabili analoghe norme 

presenti in altri regolamenti comunali, con particolare riferimento: 

 al Regolamento per la concessione in uso di sale comunali; 

 al Regolamento dei criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 12 

Legge n. 241/1990. 

 

 

 

 

 

Il presente regolamento è: 

- stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ……. del gg/mm/aaaa; 

- stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa senza opposizioni; 

- entrato in vigore il gg/mm/aaaa; 

- stato pubblicato sul sito internet comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente – 

disposizioni generali – atti generali – regolamenti comunali  

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ispra.  Responsabile Procedimento: OREFICI GIOVANNA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

 

COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 

 IL PRESIDENTE  
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

 F.to: (DE SANTIS MELISSA)    
  F.to: (CARMELA LOZIETTI) 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Responsabile che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove 

rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

  P. IL RESPONSABILE  
AREA AMMINISTRATIVA 

   
Lì, 30/03/2016     
  F.to (Maurone Francesco) 

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

30/03/2016 IL RESPONSABILEAREA 
AMMINISTRATIVA_______________________

__ 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-mar-2016  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del 

D.Lgs 267/2000) 
 

  P. IL RESPONSABILE 
AREA AMMINISTRATIVA 

   
Lì, 30 marzo 2016   
  F.toMaurone Francesco 

 
 


