Seduta del 28 dicembre 2020

Deliberazione n. 42

Oggetto: Approvazione proposta di gestione degli spazi esterni di Palazzo Puccini da parte
dell’Associazione di Promozione Sociale G713
L’anno duemilaventi e questo dì ventotto del mese di dicembre alle ore 9:00, in collegamento telematico nel
rispetto delle disposizioni relative all’emergenza sanitaria in corso, il Consiglio di Amministrazione,
convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Presiede la Vice-Presidente Isabella Mati .
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Luca Gori, e Ginevra Simoni.
E’ presente il Revisore unico Filippo Agostini.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
PRESO ATTO della richiesta pervenuta dall’Associazione di Promozione Sociale G713 di Pistoia relativa
alla disponibilità della gestione degli spazi esterni di Palazzo Puccini (giardino, punto ristoro, sala meeting,
Teatrino Gatteschi) per la loro valorizzazione attraverso la realizzazione di programmi di interesse culturale,
artistico e sociale;
che non risultano pervenute altre richieste in merito e che il precedente avviso pubblico per la gestione è
andato deserto.
CONSIDERATA l’esigenza di una valorizzazione di tali spazi a servizio della città, oggetto di specifico
investimento da parte dell’Azienda, nonché di una loro sempre maggiore promozione anche a vantaggio
della diffusione del ruolo e del valore di Istituti Raggruppati.
RITENUTI gli obiettivi dell’Associazione coerenti con quelli istituzionali di Istituti Raggruppati.
Dopo ampia e attenta discussione;
UNANIME;
DELIBERA
1) Di dare mandato al Direttore di definire le modalità maggiormente efficaci di collaborazione con
l’Associazione G713 sia nella forma di comodato degli spazi e delle attrezzature sia, quando
possibile, nella forma di una convenzione al fine di sviluppare una progettualità comune a titolo non
oneroso per l’Azienda fatti salvi accordi temporanei relativi alle utenze;
2) Di pubblicare il presente atto nella sezione Ente Trasparente del sito web aziendale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

La Vice-Presidente
Dott.ssa Isabella Mati

