
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
COPIA
Deliberazione n.

12/2/?OOg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIIINTA MTINICIPALE

oGGErro: Giudea - Disciplina per la gestione della strutfura in modalità prowisoria

L'anno duemilanove addì...9p.4+g+...del mese di ..r.e??.reig..alle ore..1?rF.?.. nellasala delle adunanze.
Previa l'osseryanza di tutte Ie formalità prescritte dalla vigente legge comunale eprovinciale vennero oggi convocati a seduta i 

"o*ponenti della diunta Municipale.

All'appello risultano: presente ;

Geom. Luigi Parisella x
Sig. Giulio Cesare Di Manno x

Aw. Salvatore De Meo
Aw. Pierluigi Avallone
Prof. Egidio Turchetta x
Sig. Marco Antonio Carnevale x
Rag. Mariano Esteso
Sig. Gino De Arcangelis
Sig. Pietro Cacciola
Rag. Serafino Stamigni

X

A

44

Del

assente

Assiste il segretario Generale dott. Aw.to celestina Labbadia.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. Luigi parisella assume lapresidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ogg"?o sopra indicato.

IL RESPONSABÍLE DEL SERVIZIO
Non si esprime parere in quanto atto
di indirizzo politico

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Non si esprime parere in quanto atto

di indirizzo politico



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Luigi parisella)

Si assume impegno di spesa per € ......suI
attesta la coperfura finanziaia della spesa stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Aw.to Celestina Labbadia

cap..........del bilancio dell'esercizio 2009 e si

IL RESPON. del Serv. Finanziano
(dott. ssa. Tommasina Biondino)

IL FT]NZION INCARICATO

E' copia conforme all,originale
Fondi lì.. F".3.MS,F? Z0$g

Si attesta che

ATTESTATO DI PT'BBLICAZIONE

grorru

TL MI

della delilerg2:ione
partire dalff*f.izfrr

IL SEGRETARIO COMLINALE
(dott. Aw.to Celestin a Labb adia)

eseguibile a noÍna dell'art.

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente
267/2000

- è divenuta esecutiva il giorno. ... decorsi dieciall'albo pretorio, a nonna dell'art. r34, commu :" à"i-i.v. zaznooo

p. L'UFFICIO DELIBERAZTONE

134, comma 4o del T-U.

giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMLINALE
(dott. Aw.to Celestina Labbadia )



LA GIUNTA MUNICIPALE
Atteso

che il comune di Fondi è proprietario di un complesso residenziale di 13 miniappartamenti

all' interno del quartiere ebraico denominato "Giudea";

che tale struthrra è di grande interesse storico culturale e turistico;

vista la Delibera di Consiglio Comunale n.23 dell' 11.06.2003, con la quale il Consiglio Comunale

stabilisce di utllizzare per" finalità istituzionali il complesso architettonico denominato "Giudea"-

composto di n. 13 upputt*"nti, destinandolo ad uso di Éoresteria del Comune di Fondi, con funzione

di supporto ad evenii'turistico-culturali, rinviando alla Giunta I'adozione di tutti gli atti consequenziali

per ta valoizzazione del complesso "La Giudea" per dare al quartiere un punto di aggtegazíone;

Considerato:
che nelle more dell'approvazionedi un regolamento per l'utilizzo del complesso residenziale si

ritiene necessario prowedere ad una gestione prowisoria della struttura;

che per la cura e ia manutenzione della stessa necessitano ripetuti interventi con conseguente

impegPo di risorse economiche;

Dato atto che si intende promuovere e tutelare i beni storico-artistici della Città, il complesso

residenziale posto all'intemà del quartiere ebraico "La Giudea'' è meta per molti visitatori in quanto

all,interno della stessa sono riprodófte tracce viventi dello stile di vita ebtuca;

Ritenuto che è interesse di questo Comune prowedere a quanto sopra esposto;

visto 1o statuto comunale e le finalità perseguite dall'Ente;

Visto il Dlgs.vo 26712000;

Acquisiti i pareri ex art 49 Dlgs.vo 267/200 resi dai Responsabili di Settore;

Con voto unanime
DELIBERA

1) di disciplinare ,secondo le seguenti modalità.prowisori".' .l'"to,ll]li^?TY:::T::t"X
residenziale "Giudea", e Più, e più spJcificatamente i lócaH posti al piano rialzato.(mini"pf*Î-"11"J

;:HJf#: ;#;;;#;'r;;ìiiàìstituzionali ad uso di ioresteria e di supporto ad eventi

hrristico-culturali:

a) IJso oneroso: l'uso onefoso della struthrra complesso residenziale "La Giudea" è

consentito a goii pubblici e privati, ad associazìoni legalmente riconosciute' ed a

privati previa richiesta formaie. L'utilizzo potrà essere autoizzato direttamente dal

dirigente del settore turistico per un periodo non superiore a tre pernottamenti' per

periodi superiori, la Giunta Òo*.r.rà1" prowede con proprio prowedimento' E'

stabilito a carico dell'utente un conkibuto per 1e spese di mantenimento pari a €

10,00/giorno pro-capite, da versarsi preventìvam"rri" u favore dell'ente secondo le

indicazioni stabilite dal dirigente del settore interessato'



Uso gratuito: l'uso gratuito della struttura complesso residenziale "La Giudea" è

consentito a Enti p.riUti"i e privati, ad associazioni legalmente riconosciute' ed a

pr-ìai previa nchiesta formale, potrà essere autorrzzata solo dall'organo politico

(Giunta Comunale).

Oneri: restano in capo all'utente le responsabilità per il buon uso delle cose e per

eventuali danneggiamenti alle stesse; u tul fitt" al momento della consegna I'utente

prowederà u ,ottor"rivere una dichiarazíone che liberi da ogni responsabilità

l,amminist razione, per eventuali danneggiamenti a cose o persone' nel periodo di

riferimento.

2) di dare mandato al Dirigente der VI Settore -servizio attività produttive, di prowedere alla

predisposizionedituttoquantonecessitaperl'utilizzodeg|íappartamenti,secondoquanto
disposto dalla presente delibera zione , stipulando ove neóessario apposita assicurazione a

garanzíadell'Ente e degli eventuali ospiti'

DICHIARA

- con successiva unanime votazione, attesa 
'vtge'o4 

il_presente atto immediatamente eseguibile'

ai sensi e per gli .fi"tti a"f 4o comma dell'art' tl+ aet D'ig'vo 18 agosto 2000 n' 267 '

b)

c)


