COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 85
in data: 04.11.2010


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE D'USO DI AREA COMUNALE A PRIVATO.
L’anno duemiladieci addì quattro del mese di novembre alle ore 18.00 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:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 85 del 04.11.2010
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta, protocollata il 04.11.2010 n. 2021, del Sig. Paraporti Giorgio, nato a
Ottobiano (PV) il 25.04.1957, C.F. PRPGRG57D25G194F, residente a Ottobiano in via Tosi n.
3 intesa ad ottenere in concessione dal Comune di Ottobiano l’area pubblica della superficie di
circa mq. 250, ubicata in via Tosi, racchiusa fra le proprietà Paraporti Giorgio e Paraporti
Renato, evidenziata nell’allegata planimetria;
Ritenuto di accogliere la richiesta di cui sopra, considerando che tale area non risulta rivestire
carattere di pubblica utilità per questa Amministrazione;
Vista a tal proposito la bozza di scrittura privata relativa alla concessione di cui sopra e
ritenutala meritevole di approvazione;
Visto il parere del responsabile del servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1. Di concedere, alla luce di quanto specificato in premessa, per anni 15 (quindici) al signor
Paraporti Giorgio l’area pubblica della superficie di circa mq. 250, ubicata in via Tosi,
racchiusa fra le proprietà Paraporti Giorgio e Paraporti Renato, evidenziata nell’allegata
planimetria;
2. Di approvare la bozza della concessione relativa a quanto sopra, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Francesco Dondi, la firma
della suddetta scrittura privata in rappresentanza del Comune di Ottobiano, con rogito
del Segretario Comunale;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Sig. Paraporti Giorgio per conoscenza.

Successivamente, con separata votazione unanime, il presente provvedimento, stante l’urgenza,
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267.

CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI OTTOBIANO AL SIG. PARAPORTI
GIORGIO DI AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE.
Il giorno ____ del mese di novembre duemiladieci, avanti a me dott. Lucio Gazzotti, Segretario
Comunale di Ottobiano, ufficiale rogante, sono comparsi i signori:
•

Arch. Francesco Dondi, Responsabile Ufficio Tecnico comunale, nato a Cassolnovo
(PV) il 26.07.1947, in nome per conto del Comune di Ottobiano C.F. 83002010185,
concedente;

•

Paraporti Giorgio, nato a Ottobiano (PV) il 25.04.1957, C.F. PRPGRG57D25G194F,
residente a Ottobiano in via Tosi n. 3, concessionario;

in ossequio alla deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 04.11.2010, per convenire quanto
segue:
1. il Comune di Ottobiano, parte Concedente, concede al signor Paraporti Giorgio ed ai suoi
successori o aventi causa a qualsiasi titolo, l’area di proprietà comunale, della superficie di
circa mq. 250, ubicata in via Tosi, racchiusa fra le proprietà Paraporti Giorgio e Paraporti
Renato, evidenziata nell’allegata planimetria;
2. la durata della concessione è fissata in anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di stipula
della presente ed alla scadenza potrà essere espressamente rinnovata con apposito atto;
3. quale corrispettivo della concessione il Concessionario si impegna a versare al Comune di
Ottobiano la somma di € 100,00 (cento/00) entro il 30 novembre di ogni anno;
4. il Concessionario si impegna a mantenere pulita e decorosa l’area oggetto della concessione
ed a permettere su di essa il passaggio di addetti o incaricati del Comune per le operazioni di
manutenzione ordinaria e per gli interventi di manutenzione straordinaria;
5. spese ed oneri della presente convenzione e relativa registrazione sono a carico del
Concessionario.

Per il COMUNE DI OTTOBIANO CONCEDENTE
Arch. Francesco Dondi

IL CONCESSIONARIO
Sig. Paraporti Giorgio

Il SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
Dott. Lucio Gazzotti
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 15.11.2010
Al 30.11.2010 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 15.11.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (25.11.2010) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 25.11.2010__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 15.11.2010

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

