COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Provincia di Piacenza
Piazza Patrioti 8 — cap 29016 — Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332
E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

DELIBERAZIONE N. 25
in data: 26.02.2019

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE
AMMINISTRATIVA
DI
UN'AREA
APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE
ALL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE
AGRARIA
E
ALBERGHIERA
'G.
RAINERI'
- 'G. MARCORA'
SEDE
COORDINATA
PER
SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA
RICOMPRESA NEL PROGETTO 'ADOTTA UNA PARCELLA'.
L’anno duemiladiciannove addi ventisei del mese di febbraio alle ore 11,45 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati
a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
GABRIELE GIROMETTA
MARCOTTI ALICE
ZILLI MARIA ROSA
MERLI LUIGI
FANTINI MARIO

P
P
P
P
P
Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ROSA REGONDI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIROMETTA GABRIELE nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.
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Delibera di G.C. n. 25 del 26.02.2019

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 Il Comune di Cortemaggiore è proprietario di un’area appartenente al patrimonio
indisponibile, sita in Cortemaggiore in Via Foscolo e meglio individuata nella planimetria
allegata e censita al NCT di Cortemaggiore Foglio n. 20 mapp. 141 e 153 porzione per circa
mq 200,00,
 L’Istituto Statale di istruzione Agraria e Alberghiera “G. Raineri” - “G. Marcora” sede
coordinata di Cortemaggiore, ha presentato richiesta con nota prot. 11106 del 11/10/2018
(acquisita agli atti) l’utilizzo di detta area per la realizzazione del progetto “Adotta una
parcella”;
Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta in considerazione della validità del progetto didattico e
dell’attuale situazione di mancato utilizzo dell’area stessa;
Visto lo schema di convenzione per la concessione d’uso gratuito del terreno sopra identificato, che
pure si allega al presente atto;
Preso atto che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti ai sensi dell’art.49,
1° comma, del D.Lgs. 18.8.200, n.267:
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato per ciò che riguarda la
regolarità tecnica;
- l’attestazione della insussistenza dei presupposti per il rilascio del parere di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di concedere all’Istituto Statale di istruzione Agraria e Alberghiera “G. Raineri” - “G.
Marcora” sede coordinata di Cortemaggiore, per le motivazioni sopra specificate,
l’utilizzo gratuito dell’area di proprietà comunale appartenente al patrimonio
indisponibile, sita in Cortemaggiore in Via Foscolo e meglio individuata nella
planimetria allegata e censita al NCT di Cortemaggiore Foglio n. 20 porzione dei mapp.
141 e 153 per circa mq 200,00., nello stato di fatto in cui si trova;
2. Di approvare lo schema di convenzione per la concessione d’uso gratuito del terreno
sopra identificato, che pure si allega al presente atto;
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3. Di stabilire che l’utilizzo gratuito di detta area abbia durata di cinque anni a far tempo
dalla data di sottoscrizione della convenzione;
4. Di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta oneri a carico del
Bilancio comunale e che il Comune di Cortemaggiore si ritiene sollevato da qualsiasi
responsabilità derivante dalle attività svolte nell'area individuata, anche con riferimento
alle disposizioni di cui al D. Lgs n, 81/2008;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
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Delibera di G.C. n. 25 del 26.02.2019
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO Presidente
F.to GIROMETTA GABRIELE
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ROSA REGONDI
__________________________

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in elenco ai Capigruppo (elenco Prot.n. .........…………del…………....................)
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ROSA REGONDI
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ROSA REGONDI

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario certifica che:
□
la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ___________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
□ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì, ……….......................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ROSA REGONDI

Rep. Nr.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORTEMAGGIORE E L’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE AGRARIA E
ALBERGHIERA “G. RAINERI” – “G. MARCORA” SEDE COORDINATA DI CORTEMAGGIORE PER L’UTILIZZO
GRATUITO DI UN’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE DI CUI AL PROGETTO
“ADOTTA UNA PARCELLA”

L’anno duemiladiciannove il giorno
del Comune di Cortemaggiore – Piazza Patrioti . 8;

del mese di

presso la sede municipale

TRA
Il Comune di Cortemaggiore (PC) con sede in Piazza Patrioti 8, Codice Fiscale e Partita Iva 00232410332
rappresentato dal geom. Massimo Gaudenzi in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Ambiente
autorizzato in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. _____________ del __________ dichiarata
immediatamente eseguibile;

E
l’Istituto Statale di Istruzione Agraria e Alberghiera “G. Raineri” – “G. Marcora” Codice Fiscale e Partita
Iva____________________ rappresentato dal ______________________________ in qualità di
_____________________________________________________________________________________

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso gratuito di un’area appartenente al
patrimonio indisponibile, sita in Cortemaggiore in Via Foscolo e meglio individuata nella planimetria allegata
e censita al NCT di Cortemaggiore Foglio n. 20, porzione dei mapp. 141 e 153 per circa mq 200,00.
Art. 2 – L’Istituto Statale di Istruzione Agraria e Alberghiera “G. Raineri” – “G. Marcora” utilizzerà il bene
sopra descritto, con la dovuta diligenza ed esclusivamente per attività didattiche.
Art. 3 – La durata dell’uso gratuito dell’area individuata è fissata in cinque anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione della convenzione, che non è tacitamente rinnovabile. Alla scadenza della convenzione,
l’Istituto potrà presentare nuova richiesta motivata, per addivenire alla concessione di ulteriore utilizzo
dell’area medesima. La presente convenzione è revocabile in qualsiasi momento per pubblica utilità e con un
preavviso di tre mesi, senza riconoscimento di alcun risarcimento a favore dell’Istituto;
Art. 4 – L’Istituto non può concedere a terzi l’utilizzo dell’area individuata, sia a titolo gratuito che a titolo
oneroso, ad eccezione del periodo estivo in cui l’area non viene utilizzato per il progetto didattico già
descritto, durante il quale potrà consentire a terzi l’accesso all’area al fine di garantire la raccolta dei prodotti
e mantenere l’area assegnata in uno stato decoroso curando anche la pulizia da erbacce.
Art. 5 - E’ fatto divieto all’Istituto di:
-

Accendere fuochi e bruciare sterpaglie e/o rifiuti;

-

Realizzare manufatti di natura anche precaria (es. ricoveri attrezzi);

Art. 6 – Il Comune si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte nell'area
individuata, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Cortemaggiore
Il responsabile Servizio Lavori Pubblici – Ambiente
Geom. Massimo Gaudenzi
__________________________
Per L’Istituto Statale di Istruzione Agraria e Alberghiera “G. Raineri” – “G. Marcora”
__________________________
__________________________
__________________________

