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Assiste il Segretario Generale del Comune Dou. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMLTNALE
sso che:

Con nota prot. n. 182261 del 30/11/2012 a firma
dell'Amministratore del condominio di Palazzo Manni e
della Giglio Vacanze 3 srl, in qualità di confinante e con
successiva nota prot. n. 45856 de|2210312013, il condominio
"Palazzo Manni" (C.F. foglio I 16 p.lla I 54) ha chiesto la
concessione in uso del tratto stradale (vicolo senza uscita),
sito in Corso Vecchio n.14, adducendo motivazioni di
carattere igienico - sanitario e di sicurezza, vista anche la
presenza di locali nottumi nei dintomi;
La superficie richiesta in concessione, pari a circa mq 57,
appartiene al demanio dell'Ente, avendo destinazione
urbanistica "sss (art. 29-128)" zona S viabilità e piazze;

Con Atto di Indirizzo allegato alla D.C.C. n. 219/2012 e
stato stabilito di esaminare positivamente tutti i casi di
concessione a privati di porzioni di strade o piazze di scarso
utilizzo pubblico sollevando l'Amministrazione dasli
obblighi di pulizia e manutenzione;

Ii Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio.
Ufficio Strade (nota prot. 147620 d,el 2l/1012014). IJfficio
Viabilità (nora pror. 151344 del t}lt1l20t5\, it progeno
Speciale Dipartimentale Riqualificazione del Tenitorio àota
prot. 186166 del 7112/20121 hanno espresso parere
favorevole, con prescrizioni, alla concessione in uso di detto
tratto stradale:
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. Opportuna la regolamentazione del titolo attraverso la forma della concessione amministrativa
riservandosi I'Ente di terminare in qualsiasi momento il rapporto contrattuale con il '
concessionario per motivi di interesse pubblico eio pubblica utilità o comunque per l'attuazione
e/o ripristino della destinazione urbanistica;

. Che la richiesta presentata dal condominio, confinante con il vicolo, possa essere accolta
riconendo le speciali ed eccezionali circostanze che consentono il ricorso alla trattativa privata
ai sensi dell'art. 4l punto 6 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato R.D. n. 827
del2310511924;

Dato atto che:
. Con nota prot. 167205 del l0ll2l20l5 I'Ente ha proposto al Condominio richiedente e per

conoscenza alla Giglio Vacanze 3 srl in qualità di confinante con il vicolo, le seguenti
condizioni essenziali per la concessione del vicolo stesso per circa mq 57, chiedendone formale
accettazione:
- scopo della concessione:

o mantenimento del vicolo in perfette condizioni di manutenzione, igienico-sanitarie e

di decoro urbano
o preclusione dell'ingresso pubblico al vicolo ai fini della sicurezza

è esclusa oqni altra utilizzazione ivi incluso il parcheseio di veicoli di ogni eenere
- durata della concessione pari a 6 anni, rinnovabile previa formale richiesta da presentarsi

almeno 60 giomi prima della scadenza
- corrispettivo pari ad € 600,00 (seicento/00) annui. rivalutati annualmente al 100% delle
variazioni ISTAT, da versare annualmente in unica soluzione anticipata
- la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento con preawiso di 60 gg. per motivi
di interesse pubblico e/o di pubblica utilità
- riconsegna dell'area, al termine della concessione comunque motivata, libera da persone e

cose con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi precedente alla concessione

- il concessionario dovrà consentire I'ingresso. in qualunque momento, ai soggetti competenti

per la gestione e manutenzione dei pubblici servizi ivi presenti, senza avere nulla a pretendere e

previ accordi diretti con gli enti gestori dei servizi stessi

- il concessionario dovrà ottenere I'assenso formale alla chiusura di tale spazio pubblico dai

proprietari degli immobili prospicienti I'area in concessione. indipendentemente dalla presenza

di accessi all'intemo del vicolo
- il concessionario dovrà consentire, senza nulla a pretendere, le operazioni di manutenzione dei

fabbricati prospicienti I'area data in concessione oltreché il libero accesso dei proprietari e dei

detentori dei possesso dei fabbricati medesimi
- I'area sarà concessa nello stato di fatto in cui si trova, ogni inîervento, a cura e spese del

concessionario. oltre ogni onere per I'ottenimento delle eventuali auforizzazioni edilizie-

urbanistiche occorrenti, dovrà essere atttorizzato dal Progetto Speciale Direzionale Aziende e

Patrimonio
- per I'eventuale realizzazione di un cancello e per qualunque opera da realizzarsi sull'area in

concessione dovrà essere preventivamente acquisito il parere dell'ufficio Centro Storico

dell'Ente e successivamente richiesto il titolo abilitativo
- decadenza della concessione per inadempienza degli obblighi contrattuali. nessuno escluso

o Con nota prot. 32197 del 03/03/2016 i[ condominio "Palazzo Manni", tramite suo

amministratore ha comunicato l'accettazione delle condizioni proposte dall'Ente per la
concessione in uso del vicolo oggetto di concessione;

o Con nota prct. 14942 del 0110212017 il Sig. Anselmo Angeletti, legale rappresentante della
"Giglio Vacanze 3 srl, proprietaria dell'immobile confinante con il vicolo richiesto ha
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comunicato il nulla osta alla concessione del vicolo in capo al Condominio di Palazzo
' Manni, che con stessa nota, tramite il suo amministratore pro tempore, Geom. Matteo

Martini, ne ha conferma I'interessei

Valutato di dover integrare le condizioni essenziali per la concessione, sopra richiamate, con le
seguenti:

- oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei concessionarí
- responsabilità a carico dei concessionari in caso di danno a cose e/o persone
- spese per la stipula dell'atto di concessione a carico dei concessionari.

Visto:
o il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.49

D.Lgs. n. 267, dell'1810812000, dal Dirigente del Progetto speciale direzionale Aziende e
Patrimonio, Ing. Maurizio Galli in data 28.3.2017;

' il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.49
D'Lgs. n. 267, dell' 18/08 12000, dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie, Dott. F.S. Vista, in data2l.4.2017

. I'Atto di Indirizzo allegaro alla D.C .C. n. 219/2012 \o l'art. 134 comma 4o del D. Lgs. N.26712000; \
c l'arf.41 punto 6, del R.D.23 maggio 1924,n.t27; i,

. L'art. 823 e seguenti del Codice Civile;

Con votazione unanime
DELIBERA

t'. di propone al Consiglio Comunale

l) di concedere in uso al condominio di "palazzo Manni" in corso Tacito, 5 e corso Vecchio, 14
(c-f. 91028720554) il tratto stradale (vicolo senza uscita) sito in Corso Vecchio, 14 per circa mq 57
alle seguenti condizioni essenziali:

. scopo della concessione:
o mantenimento del vicolo in perfette condizioni di manutenzione, igienico-sanitarie e

di decoro urbano

' drrata della concessione pari a 6 anni, rinnovabile previa formale richiesta da presentarsi
almeno 60 giomi prima della scadenza

a

corrispettivo pari ad € 600,00 (seicento/00) annui, rivalutati annuarmente ar 100% delre
variazioni ISTAT, da versare annualmente in unica soluzione anticipata;
la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento con preavviso di 60 gg. per
motivi di pubblica utilità;
oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei concessionari;
responsabilità a carico tlei concessionari in caso di danlo a cose e/o persone;
riconsegna dell'area, al termine.della concessione comunque motivata, libera da persone e
cose con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi precedente alla concessione
il concessionario dovrà consentire l'ingresso, in quarunque momento, ai soggetti competentiper la gestione e manutenzione dei pubblici iervizi ivi presenti, senza avere nulla apretendere e previi accordi diretti con gli enti gestori dei servizi stessi

o preclusione dell'ingresso pubblico al vicolo ai fini della sicurezza
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. il concessionario dovrà ottenere I'assenso formale alla chiusura di tale spazio pubblico dai
proprietari degli immobili prospicienti l'area in concessione, indipendentemente dalla'
presenza di accessi all'intemo del vicolo;

o .il concessionario dovrà consentire, senza nulla a pretendere, le operazioni di manutenzione
dei fabbricati prospicienti I'area data in concessione oltreché il libero accesso dei proprietari
e dei detentori del possesso dei fabbricati medesimi;

r I'area sarà concessa nello stato di fatto in cui si trova, ogni intervento, a crua e spese del
concessionario, oltre ogni onere per I'oîtenimento delle eventuali autorizzazioni edilizie-
urbanistiche occorrenti, dovrà essere aùIorizzato dal Progetto Speciale Direzionale Aziende
e Patrimonio;

o per l'eventuale realizzazione di un cancello e per qualunque opera da realizzarsi sull'area in
concessione dovrà essere preventivamente acquisito il parere dell'ufficio Cenîro Storico
dell'Ente e successivamente richiesto il titolo abilitativo

. decadenza della concessione per inadempienza degli obblighi contrattuali, nessuno escluso

. spese per la stipula dell'atto di concessione a carico dei concessionari.
2) Di dare mandato al Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio di prowedere alla
stipula del relativo atto di concessione amministrativa;
3) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134.
comma 4. del T.U.E.L. D.Lss 267 del l8/08/2000r
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