
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 834 del 20/11/2018

Oggetto: PATTO DI COLLABORAZIONE PER INTERVENTI DI CURA VALORIZZAZIONE E TUTELA 
SUSSIDIARI ALL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUL BENE COMUNE "TERME 
DEL CORALLO". APPROVAZIONE BOZZA E AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA..

L’anno  duemiladiciotto,  addì  venti del  mese di  Novembre,  alle  ore  9:40  nella  Residenza Comunale  di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 APOLLONI LEONARDO Assessore Presente
6 AURIGI ALESSANDRO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Assente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
10 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Alberto Bignone

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA

Visto il rapporto del Responsabile Ufficio Associazionismo, Partecipazione, Gestione Urban Center 
-Beni Comuni-Pari Opportunità prot 114703 del 18/09/2018 – che si allega al presente atto - con il 
quale si presenta il  Patto di Collaborazione che definisce e disciplina le modalità di collaborazione 
tra il  Comune e  le associazioni RESET e Terme del Corallo Onlus  per la realizzazione delle 
attività e degli interventi  presso le Terme del Corallo.

Visto che il con il suddetto rapporto il Responsabile Ufficio Beni Comuni  ritiene idonee le 
associazioni RESET e Terme del Corallo Onlus proponendo quindi di giungere ad un patto di 



collaborazione per “La tutela, valorizzazione e recupero delle Terme del Corallo”, dopo aver 
effettuato una verifica della coerenza della proposta con il Regolamento sui beni comuni urbani 
approvato dal Cc con delibera 224 del 19 ottobre 2017;

Ravvisato l’interesse istituzionale del Comune di Livorno, ai sensi della L.R.T. 25 febbraio 2010, n. 
21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali;

Vista la bozza di Patto di Collaborazione tra il Comune di Livorno, l'associazione  RESET e l' 
Associazione  Terme del Corallo Onlus, allegato parte integrante della presente delibera;

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

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA 

 Di approvare il patto di collaborazione tra il Comune di Livorno , RESET e l'Associazione 
Terme del Corallo – allegato parte integrante alla presente delibera - per la cura, la sistemazione 
e valorizzazione  del complesso delle terme del Corallo.

 Di dare atto che gli interventi e le attività di cui al presente patto sono afferenti alle aree 
contraddistinte e indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente accordo.

 di autorizzare alla firma del patto il dirigente del Settore Programmazione e Attuazione Progetti 
Strategici e Obiettivi di mandato DUP PEG PDO – Cultura dott. Antonio Bertelli;

 Di dare atto che il Contratto sarà sottoscritto dal Dirigente Settore 
Programmazione e attuazione progetti strategici e obiettivi di mandato DUP-PEG-
PDO – Cultura in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, autorizzandolo ad 
apportare eventuali modifiche non sostanziali che, in sede di stipula, si rendessero 
opportune o necessarie.

di  dare  al  presente  atto  l’immediata  esecuzione  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma  del  D.Lgs. 
267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Alberto Bignone         Stella Sorgente


