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L'anno duemiladiciassette il giomo quattordici del mese di giugno alle
ore 10:50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

14.6.2017
\tlunanza del giorno
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Oggetto: Concessione
alla Coop. Sociale La
I'Onda in condivisione con
I'associazione Nascere in casa di
una porzione di verde pubblico.
compresa nel Parco Le Gtazie,
da destinare a giardino dell'asilo
nido la Luna e I'Onda.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca.

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

LA GITINTA COMUNALE

o la Cooperativa Sociale La Luna e L'Onda, nella persona della
Sig.ra Cristiana Lucidi, in qualità di legale rappresentante
dell'Asilo Nido denominato " La Luna e L'Onda", con sede in
Via M. L. King n.9-13, regolarmente autorizzafa dal Comune di
Temi allo svolgimento della suddetta attività con atto prot. n.
169722 del 15.12.2015, ha richiesto con nota prot. n.68078 del
9.05.2016, la concessione in uso esclusivo di una piccola
porzione di verde pubblico, compresa nel Parco Le Grazie e
limitrofa al servizio educativo, da destinare alle auività
didattiche esteme, previste nel progetto pedagogico;

o la Cooperativa Sociale La Luna e L'Onda, con la nota sopra
citata, precisava di impegnarsi a delimitare con idonea
recinzione la suddetta area, mantenendola in condizioni sicure e

protette e di prowedere alla sua manutenzione ordinaria;
o I'area in oggetto, di proprietà comunale è censita al Catasto

terreni al F.125, p.lla 265 e risulta essere della superficie
complessiva di circa mq.287, come individuata nella planimetria
allegata inviata con pec prot. n.58306 del 3.05.2017 dal tecnico
incaricato dalla suddetta Cooperativa Sociale Geom. Lorenzo
Roselli;

Dato atto:
o Che con nota prot. n.77336 del 25.05.206, considerata la

destinazione d'uso di tale area, è stato richiesto il necessario
parere, al Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del
Territorio- Ufficio Verde Pubblico:

o Che con nota t. n. 122710 del 1.09.2016 il Dipartimento
Ufficio Verde
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nel Parco le Grazie , ha appurato che l'area interessata dalla richiesta è residuale e pertanto può
essere concessa in uso come giardino ad uso esclusivo dell'asilo nido la luna e l'onda a
condizione che prima di eseguire i lavori di recinzione venga presentato per I'approvazione il
relativo progetto esecutivo all'Uffrcio Verde Pubblico ; "

o Che inoltre il concessionario, una volta ottenuta la suddetta approvazione dovrà ottenere le
necessarie a:uîorizzazioni edilizio-urbanistiche;

Considerato:
o Che la suddetta area all'apefo al servizio dell'asilo nido la luna e I'onda, offrirà vantaggi

all'utenza e quindi un migliore serv'izio ai cittadini;
. Che con apposita Relazione Tecnica è stato stimato per la suddetta area congruo un canone di

mercato pari a 4.80€/mq annuil
o Che inoltre il Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale con nota prot. n.38185 del

20.03.2017, ha comunicato che dalla documentazione presentata dalla cooperativa di cui sopra
si evince la stretta collaborazìone della stessa con l' associazione 'Nascere in casa" per attività
rivolte sia agli aderenti che alla Comunità, e pertanto si ritiene possibile, ai sensi dell'art.16 del
Regolamento Comunale per la Concessione di beni immobili a terzi, una riduzione del 50% del
canone di concessione, a condizione che, come attestato dalla documentazione ricevuta, lo
spazio suddetîo sia messo a disposizione anche dell'associazione "Nascere in casa", che dovrà
sottoscrivere I'atto di concessione il uso insieme alla citata cooperativa sociale o delegare alla
firma la rappresentante legale della suddetta cooperatival

Ritenuto per quanto in premessa:
Di stipulare con la Cooperativa Sociale la Luna e I'Onda la concessione in uso esclusivo di una
piccola porzione di verde pubblico, compresa nel Parco Le Grazie e limitrofa al servizio educativo,
da desîinare alle auività didattiche esteme in condivisione con I'associazione "Nascere in casa" al
canone annuo di €.688, 80 (50% del canone di mercato pari ad €. 4,80 X mq.287- €.1.377 ,60);
VISTI:
. lo Statuto comunale;
. Il regolamento per la Concessione di beni immobili a terzi, approvato con Deliberazione di C.C.

n.221 de| 14.10.2013;
o L'art.107 delT.U 267 /200C,
o La Relazione Tecnica ;

. L'art.4l del R.D. n.827 del23.05.1924;
o il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente incaricato del PSD Aziende c

Patrimonio Dott.ssa R. Moscatelli, ai sensi ed agli effetti dell'art.4g D.Lgs. n. 267 ,

dell'18/08/2000, in data 16.05.2017;
. il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente incaricato della Direzione

Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 D.Lgs. n. 267,
dell' 1 8/08/2000, \n daîa 16.6.2017 ;

o I'art. 134 comma 4o del D. Lss. N.26712000:.

Con voti unanimi
DELIB ERA

o Di approvare le seguenti condizioni di concessione in uso dell'immobile in oggetto della
superficie di complessivi mq.287,00, censito al Catasto Testo Terreni al F.125, p.lla 2651p in
favore della Cooperativa Sociale la Luna e I'Onda in condivisione con I'associazione "Nascere
in casa", dando mandato al Progetto speciale Direzionale Aziende e Patrimonio per la stipula
della stessa:
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La durata della presente concessione è convenuta in anni 5, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione dell'atto di concessione. Alla scadenza di tale termine. ove non venga rinnovata
la concessione con apposito atto dì rinnovo, il bene dovrà essere restituito al Comune;
Il corrispettivo della presente concessione è fissato in €.688,80 annui, da versarsi con rate
mensili anticipate. Il canone predetto sarà aggiomaîo annualmente in misura percentuale pari al
100% detle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi
dell'art.10 comma 2 della Legge 24.12.1993 n.537;
Il Concessionario ha I'obbligo di:

Presentare al Dipartimento Lavori Pubblici Gestione del Tenitorio - Ufficio Verde Pubblico
il progetto relativo alla recinzione della porzione di verde pubblico concessa in uso per il
relativo esame ed approvazione;

Ottenere le necessarie autorizzazioni edilizie-urbanistiche occorrenti oer realizzare la
suddetta recinzione;

Effettuare la manutenzione e la pulizia del verde, mantenendo il prato in maniera decorosa
nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza al fine di salvaguardare
I'incolumità degli utenti del giardino;

Garantire che gli eventuali giochi e altro arredo urbano che il concessionario potrà collocare
all'intemo del giardino siano a norma;

Effettuare la manutenzione della recinzione;

Non eseguire opere che modifichino lo stato dei luoghi;

Eseguire gli interventi di manutenzione delle aftrezzatúe installate nell'area di competenza,
per garantire il mantenimento in buono stato delle stesse;

Il Concessionario è tenuto a oonservare e custodire il bene con la dlligenza del buon padre di
famiglia, a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli convenuti, come sopra

espressamente indicato e ad effettuare a propria esclusiva cura e spese tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria.
Il Concessionario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie allo
svolgimento dell'attività didattico-ricreativa all'intemo del giardino; dovrà inoltre
rispettarne il contenuto e si assume ogni responsabilità per eventuali sanzioni che dovessero
derivare dalla mancata osservanza delle stesse;
Il concessionario manleva I'Amministrazione Comunale da qualsiasi onere e responsabilità,
anche verso terzi, per danni a persone e cose verificatesi durante lo svolgimento di qualsiasi
attività all'intemo del giardino.

7. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo della concessìone presentando al
Comune apposita domanda di rinnovo, entro un congruo termine prima della soadenza della
stessa. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Il rinnovo è auforizzato con prowedimento del dirigente, previa verifica del permanere dei
requisiti necessari per il rilascio della concessione. E' escluso il rinnovo tacito.

8. E' fatto assoluto divieto di sub concedere e fare gestire a terzi I'immobile in oggetto o di
modificare la destinazione d'uso pena la revoca della concessione.

9. La presente concessione potrà essere revocata con un preawiso di almeno 90 giorni
dall'Amministrazione Comunale per le seguenti motivazioni:
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- Violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;

- Dami alle proprietà comunali;

- Accertata morosità di oltre 30 giomi nel pagamento del canone stabilito.

10. ll concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi facendone
richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con awiso di
ricevimento.

I l. Il concessionario è obbligato a riconsegnare l'immobile alla scadenza della concessione o in
oaso di risoluzione o revoca della stessa, libero da persone e cose ed in buono stato di
manutenzione, senza nulla pretendere per eventuali migliorie" con l'obbligo di ripristino, a
cura e spese del concessionario, dello stato dei luoghi preesistente.

12. Il presente atto sarà registrato a cura del concessionario. Tutte le spese relative al presente
atto (bolli, copie, registrazioni, diritti ecc.) restano a carico del concessionario.

13. Per quanto non previsto nella presente concessione d'uso e gestione, le parti si richiamano
alla normativa vigente.

. Di demandare al Dipartimento Lavori Pubblici e gestione del territorio- Ufficio Verde
Pubblico gli adempimenti relativi all'esame ed approvazione del progetto relativo alla
recinzione della porzione di verde pubblico concesso in uso;

o Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie - Ufficio Entrate, non appena verrà
stipulata la concessione in uso di cui sopra, di introitare il canone di concessione in uso.
previa apposita Determinazione per acquisire il relativo accertamento;

r Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'af . I 34 comma 4" del D.Lss. n. 26712000 e s. m.i..
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