
ffi COM U * 
=,,3.::.,}-YODUTRI

VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELTA GIUNTACOMUNALE

N" 46 DEL 18-06-2018

Oggetto: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO STRUTTURA
PREFABBRICATA IN PIAZZALE PRESSO SORGENTI SANTA SUSANNA

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di giugno alle ore 13:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta ll_Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell?rgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 07.03.2001 recante ad oggetto "Accettazione
struttura prefabbricata ceduta a titolo gratuito dall'Enel. Autorizzazione al Responsabile del
Servizio per i prowedimenti conseguenti" con la quale si dispone:
- che detta struttura venga ùilizzata anche come punto di coordinamento di zona per eventuali
operazioni di protezione civile,
- di approvare la relazione dell'ufficio tecnico per I'installazione e la sistemazione della struttura
mediante copertura a tetto con capriate di castagno e rivestimento con tavole di larice;

Dato atto che:

- la struttura di cui trattasi, posizionata presso il piazzale prossimo alle Sorgenti Santa Susanna, è stata utilizzata fino
ad oggi per gli scopi sopra richiamati e anche come deposito per attrezzature comunali e per attrezzature di
associazioni organizzatrici di feste patrocinate dal Comune da svolgersi presso il piazzale medesimo,

- trascorsi oltre l5 anni dalla prima installazione e sistemazione della struttura la stessa si presenta in cattivo stato di
manutenzione, anche in conseguenza della deteriorabilita dei materiali di cui è rivestita e, in occasione dei forti
venti degli anni passati ha perso anche parte della copertura, con infiltrazioni d'acqua che rischiano di danneggiarla
irreversibilmente e renderla inservibi le;

Vistalanotaprot.n. l959del l2.05.20l8conlaqualeipresidenti delleassociazioni organizzatrici della"SagradellaTrota
e del Gambero di Fiume 2017":

- Pro Loco Rivodutri,

- Club Trattori Macchine Agricole,

- Asd Turbolenti Rivodutri,
richiedono la concessione in comodato gratuito della suddetta struttura prefabbricata per la durata di 5 anni, con I'onere di
effettuame una sistemazione a proprio carico con lo scopo di servirsene come magazzinoldeposito temporaneo dei materiali
utilizzati per l'organizzazione delle feste patrocinate dal Comune e anche come punto di informazione turistica, fermo
restandone l'utilizzo da parte della Protezione Civile;

Ritenuto prowedere nel merito;

Yisti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n.267;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa

Concedere in comodato d'uso gratuito per anni 5 (cinque) la struttura prefabbricata rivestita in legno, sita presso il piazzale

in prossimilà delle Sorgenti Santa Susanna, alle associazioni:

- Pro Loco Rivodutri,

- Club Trattori Macchine Agricole,

- Asd Turbolenti Rivodutri,
a condizione che le stesse Associazioni prowedano, entro il termine di sei mesi dalla data della presente, ad effettuarne una

sistemazione a proprio carico al fine di renderla utilizzabile per le finaliLà richieste;

Dare atto che le associazioni utilizzeranno la suddetta struttura quale magazzino/deposito temporaneo dei materiali utilizzati
per l'organizzazione delle feste patrocinate dal Comune e anche come punto di informazione turistica, fermo restandone

I'utilizzo anche da parte della Protezione Civile;
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Dare atto, altresì, che le associazioni assumono l'onere della manutenzione ordinaria della struttura per tutta la durata del
comodato d'uso e la responsabilità di eventuali danni a persone o cose derivanti dall'uso della stessa;

CON separata ed UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE rendere la presente immediatamente
eseguibile.
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ll Presidente
Barbara Pelag

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale

IXl

(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge .18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni_consecutivi dal f. ,U. ?Otk e registrata allaposizioneAlbon.3{*comeprevistoffiLgs,v-on.267del
18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'an. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

Rivodutri Lì
ll Responsabil

Antonio M.l

ESECUTIVITA'

ll sottoscrilto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del18.08.2000)

lX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

18.08.2000
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