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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA   
 
 
 

N°: 31/14 

 

 

Data:14.01.2014 

 

 

 

Oggetto: Restituzione di un locale al Comune di Ponza 

 

 L'anno duemilatredici addì quattordici   del mese di gennaio    alle ore  quindici  nella sala riunione 

 presso la sede del  C.I.S.S.I., in Formia si è riunita la Giunta della Comunità dell'Arcipelago delle 

Isole Ponziane, Ente costituito con D.P.G.R. Lazio n.478/2012.   

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente    Pres.       

 

2. SANDOLO Maria Claudia    Pres.       

 

3. AMBROSINO Francesco                                                Pres. 

           

 

Presenti n. tre, assenti n. 0  . Funge da segretario verbalizzante l'assessore Sandolo 

Maria Claudia. 

                                       LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 
 

Rilevato che con propra deliberazione n.4/12 del 04.12.2012 veniva istituita la   
sede operativa della Comunità presso i locali del C.I.S.S.I di proprietà del Comune 
di Formia; 
 
Considerato che per le ridotte attività dell'Ente risultano sufficienti uno soltanto 
dei locali messi a disposizione da parte del Comune di Ponza anche in 
considerazione di quanto sopra richiamato; 
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Preso atto che l'Amministrazione Comunale di Ponza ha rappresentata la 
necessità di rientrare in possesso di uno dei locali concessi a quest'Ente, per 
propri fini istituzionali; 
 
Ribadito quanto sopra indicato; 
 
Senza discussione,ad unanimità di voti 
 
                                                             delibera 
 
Di restituire uno dei locali siti in via Parata -ex Cameroni- in Ponza, 
all'Amministrazione comunale di Ponza per le motivazioni riportate in premessa; 
 
Di autorizzare il Presidente di procedere fattivamente di procedere a detta 
restituzione previo accordo con il Sig. Sindaco del Comune. 
 
Di dare atto che a seguito di detta restituzione del locale questa Comunità opera 
in uno dei  locali concessi dal Comune di Ponza in via Parata – ex Cameroni- quale 
sede principale e di un locale concesso dal Comune di Formia in via Lavanga, sede 
del C.I.S.S.I. ,quale sede operativa distaccata. 
 
Di partecipare copia della presente al Sig. Sindaco del Comune di Ponza. 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane” dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione ai sensi 

dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

27.01.2014                    Il Segretario Verbalizzante 
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